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Per iniziare

Guida a Mac OS X per gli utenti Windows

Avete fatto il grande passo? Siete passati a Macintosh
o siete tornati a questo sistema dopo un lungo periodo
di utilizzo di Windows?

Questa guida rapida illustra i concetti di base
dellÕattuale interfaccia di Mac OS X per consentire a
tutti di familiarizzare immediatamente con il nuovo
Macintosh.

MMMMeeeennnnuuuu    ddddiiii    MMMMaaaacccc    OOOOSSSS    XXXX

La barra dei menu

In Windows, ogni applicazione apre una o più finestre dedicate, con specifiche barre dei menu.
In Mac OS X, tutti i menu sono disponibili nella parte superiore dello schermo. Tutte le
applicazioni per Mac OS utilizzano questa barra, che offre opzioni legate all’applicazione attiva.

La barra dei menu del Finder

Il menu Apple

Il pulsante Start di Windows consente di accedere ad applicazioni, documenti e preferiti,
configurare le preferenze di sistema e arrestare il sistema. Il menu Apple di Mac OS X consente
di accedere in qualsiasi momento a informazioni e comandi, quali le Preferenze di Sistema, le
impostazioni del Dock, le preferenze per le Postazioni (consultare la sezione “Postazioni di
rete”), gli elementi Recenti, il Logout e così via.
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Per ulteriori informazioni su login/logout e account utente, consultare l’Aiuto Mac online,
accessibile mediante il menu Aiuto.

IIIIllll    DDDDoooocccckkkk

Innovativo e totalmente personalizzabile, il Dock è l’equivalente in Mac OS X della barra di avvio
veloce di Windows; in genere, si trova alla base dello schermo e consente di accedere
istantaneamente agli elementi e componenti di utilizzo più frequente. È sufficiente trascinare gli
elementi preferiti - applicazioni, cartelle, documenti, indirizzi web e altro ancora - direttamente
nel Dock dal Finder, con la stessa procedura utilizzata in Windows. Gli elementi nel Dock
vengono adattati ad ogni aggiunta di componenti e l’applicazione attualmente in esecuzione
viene indicata da un triangolo sotto la relativa icona nel Dock. Per ridimensionare il Dock, è
sufficiente fare clic sul separatore tra il lato sinistro (applicazioni) e quello destro (“tutto il
resto”) del Dock e quindi spostare il cursore verso l’alto o verso il basso. Il comando Attiva
Ingrandimento (nel menu Apple) consente di ingrandire le icone nel Dock qualora diventino
eccessivamente piccole. Trascinando fuori dal Dock un elemento, questo scompare in una
nuvoletta di fumo come per magia.

        

La barra di avvio veloce di Windows XP (a sinistra) e il Dock di Mac OS X quando si avvia Mac per
la prima volta (a destra)

CCCCoooonnnnssssuuuullllttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeee    nnnnaaaavvvviiiiggggaaaazzzziiiioooonnnneeee    nnnneeeellll    ccccoooommmmppppuuuutttteeeerrrr

Il Finder

In Mac OS X, l’equivalente di Esplora risorse di Windows è chiamato Finder. Per consultare i
documenti, aprire una nuova finestra del Finder in uno dei seguenti modi:

- scegliendo Nuova Finestra Finder dal menu Archivio;
- facendo clic sull’icona del Finder (il logo Mac “sorridente”) nel Dock;
- facendo clic sulla Scrivania e quindi premendo z+N.
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Grazie all’interfaccia a finestra singola di facile utilizzo, è un gioco da ragazzi consultare dischi
rigidi, unità USB e FireWire esterne, dischi CD-ROM e reti locali, oltre naturalmente a iDisk. Le
finestre del Finder consentono di visualizzare dischi, server, applicazioni e documenti. Come un
browser Internet, il pulsante Indietro riporta alla schermata precedente appena visualizzata.

        

La barra di spostamento di Windows (a sinistra) e i pulsanti di navigazione standard del Finder,
altrimenti detti “barra degli strumenti” (a destra)

È possibile personalizzare la barra degli strumenti mediante il comando Personalizza
Barra degli Strumenti del menu Vista, nonché personalizzare il Finder mediante il
comando Opzioni Vista dal menu Vista.

Per modificare le impostazioni di visualizzazione, si può utilizzare il menu Vista oppure fare clic
su uno dei tre pulsanti nella parte superiore della finestra del Finder, accanto al pulsante
Indietro, scegliendo tra la vista come Icone, come Elenco e come Colonne.

Viste di consultazione: come Colonne, come Elenco e come Icone

Per espellere o disattivare un disco, un’unità o un server, trascinare l’icona
dell’elemento sul Cestino nel Dock che si trasformerà in “Espelli”. In alternativa, è
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possibile utilizzare il comando Espelli (z+E) del menu Archivio oppure il
comando Espelli dal menu contestuale richiamato premendo il pulsante Ctrl
mentre si fa clic su un volume.

Espulsione di un disco CD-ROM

Consultazione alla ricerca di applicazioni

Le applicazioni sono archiviate nella cartella Applicazioni, che equivale alla cartella Programmi di
Windows. Questa cartella si trova al primo livello del disco rigido. Di default, è possibile
accedervi mediante l’apposito pulsante di scelta rapida nella barra degli strumenti del Finder.
Per accedere all’applicazione preferita con un solo clic, è sufficiente trascinarla nel Dock
(consultare la sezione “Il Dock”). In alternativa, utilizzare il menu Vai o la scorciatoia da tastiera
Opzione-Comando-A (ñ+z+A).

     

La cartella Programmi in Windows XP (a sinistra)
e la cartella Applicazioni nel Dock di Mac OS X (a destra)

A differenza delle applicazioni per Windows, le applicazioni per Mac OS X possono essere in
esecuzione pur non avendo alcuna finestra aperta (la chiusura di tutte le finestre non equivale
all’uscita dall’applicazione). Per uscire da un’applicazione, fare clic sulla relativa icona nel Dock
per selezionarla (operazione non necessaria se si tratta dell’applicazione attiva) e scegliere Esci
dal menu Archivio o in alternativa premere z+Q.

Elementi di base delle finestre

Nelle finestre di Mac OS X, i tre pulsanti principali si trovano nell’angolo in alto a sinistra. Ogni
pulsante è identificato da un colore e un simbolo o operatore matematico. Il pulsante rosso con
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un segno per (“x”) chiude la finestra attiva, quello arancio con un segno meno (“-”) la riduce a
icona nel Dock e quello verde con un segno più (“+”) la espande. Inoltre, nell’angolo in alto a
destra può essere visibile un pulsante bianco, che consente di nascondere la barra degli
strumenti.

        

Gli elementi di base delle finestre di Windows (a sinistra) e della finestra di Finder (a destra)

GGGGeeeessssttttiiiioooonnnneeee    ddddeeeeiiii    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttiiii

Spostamento di documenti o cartelle

Le modalità di spostamento di documenti e cartelle in Mac OS X sono alquanto simili a quelle
utilizzate in Windows. È sufficiente selezionare un documento o una cartella e trascinarlo nella
posizione di destinazione. Uno strumento per eseguire facilmente questa operazione è la vista
come Colonne. È anche possibile creare pulsanti di scelta rapida per le cartelle preferite nella
barra degli strumenti di Finder. A questo scopo, trascinare le cartelle sulla barra degli strumenti
e quindi rilasciare i documenti su questo pulsante di scelta rapida.
Per rimuovere uno dei pulsanti di scelta rapida delle cartelle, trascinare la cartella all’esterno
della barra degli strumenti. Per rimuovere i pulsanti di default della cartella Inizio, utilizzare il
comando Personalizza Barra degli Strumenti del menu Vista oppure premere il tasto Ctrl mentre
si fa clic sull’elemento da rimuovere e scegliere Rimuovi Elemento.
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Pulsante di scelta rapida trascinato sulla barra degli strumenti del Finder

Per selezionare più documenti in Mac OS X, premere il tasto Comando e
contemporaneamente fare clic (z+clic); in Windows, premere il tasto Ctrl e
contemporaneamente fare clic (Ctrl+clic).

Copia di documenti o cartelle

Per copiare documenti, tenere premuto il tasto Opzione (Alt) mentre si trascinano gli elementi
nella posizione di destinazione. Accanto al cursore verrà visualizzato un segno più (“+”) per
indicare che si stanno copiando e non semplicemente spostando gli elementi. Un altro metodo
per copiare documenti consiste nel selezionarli, scegliere Copia dal menu Composizione,
passare alla cartella di destinazione e quindi scegliere Incolla dal menu Composizione.

IIIIllll    mmmmoooouuuusssseeee

Ogni computer Macintosh è dotato di un mouse a singolo pulsante. Sebbene questo mouse non
sia provvisto di un pulsante sinistro (a differenza di quelli per PC), è possibile attivare alcune
opzioni premendo Ctrl mentre si fa clic sulla Scrivania, all’interno della finestra di
un’applicazione oppure su un documento o una cartella. Quando si fa clic sulla Scrivania
tenendo contemporaneamente premuto il tasto Ctrl, accanto al cursore viene visualizzato un
menu contestuale o di scelta rapida che mostra le opzioni disponibili.
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Un menu di scelta rapida in Windows (a sinistra) e un menu contestuale in Mac OS X (a destra)

Mac OS X integra il supporto dei mouse USB. Un mouse a due pulsanti o dotato di
rotellina di scorrimento consente di sfruttare comode funzionalità del sistema
operativo senza dovere tenere premuto il tasto Ctrl.
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SSSSccccoooorrrrcccciiiiaaaattttooooiiiieeee    ddddaaaa    ttttaaaassssttttiiiieeeerrrraaaa

In Mac OS X, le scorciatoie da tastiera sono assegnate a specifiche operazioni. Queste scorciatoie
funzionano come le equivalenti scelte rapide in Windows, eccetto il fatto che prevedono
l’utilizzo del tasto Comando (z) anziché del tasto Ctrl.
Ad esempio, per copiare e incollare un paragrafo in un documento di testo, evidenziare il testo,
premere z+C per copiare il testo desiderato, quindi premere z+V nel documento di
destinazione per incollare il testo selezionato.

Le scorciatoie da tastiera sono visualizzate a destra dei corrispondenti comandi di menu

Per creare una nuova cartella, provare a utilizzare la scorciatoia Maiusc-Comando-N
(ñ+z+N) all’interno di Finder.

DDDDrrrraaaagggg----aaaannnndddd----ddddrrrroooopppp

La funzionalità di drag-and-drop di Mac OS X ha un campo d’azione molto più ampio rispetto a
quella di Windows e consente di copiare informazioni da un documento (testo, grafica, pagine
web e così via), aprire un documento in qualsiasi applicazione o semplicemente spostarlo sulla
Scrivania per un utilizzo successivo.

Per usufruire di questa funzionalità, è sufficiente selezionare l’elemento da copiare (URL,
allegato di posta elettronica, immagine, filmato e così via), quindi trascinarlo nella posizione di
destinazione e rilasciarlo.
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SSSSccccoooorrrrcccciiiiaaaattttooooiiiieeee    eeee    aaaalllliiiiaaaassss

Come Windows, Mac OS X consente di creare scorciatoie per le applicazioni, le cartelle e i
documenti preferiti. In Mac OS X, queste scorciatoie vengono chiamate “alias”. Per creare gli
alias, tenere premuti Comando e Opzione mentre si trascinano applicazioni, documenti e
cartelle (z+Alt+trascinamento); la piccola freccia accanto al cursore indica che si stanno
creando alias e non semplicemente copiando o spostando gli elementi. Il comando Crea Alias
(z+L) del menu Archivio consente di ottenere lo stesso risultato.

   

Scorciatoie di Windows (a sinistra) e alias di Mac OS X (a destra)

PPPPrrrreeeeffffeeeerrrreeeennnnzzzzeeee    ddddiiii    SSSSiiiisssstttteeeemmmmaaaa

Con Mac OS X, tutti i controlli di sistema sono raggruppati in un’applicazione di facile utilizzo
chiamata Preferenze di Sistema. È possibile accedere a Preferenze di Sistema dal menu Apple
oppure facendo clic sulla relativa icona (una sorta di interruttore a levetta con il logo Apple) nel
Dock. Preferenze di Sistema consente di accedere e modificare rapidamente tutti i controlli di
sistema, incluse le impostazioni dello schermo, di rete e Internet, da documenti di preferenze
individuali chiamati “pannelli”.

        

I pannelli di controllo di Windows XP (a sinistra) e Preferenze di Sistema di Mac OS X (a destra)
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Postazioni di rete

Una delle eccezionali caratteristiche di Mac OS X è la capacità di creare configurazioni
indipendenti per le diverse postazioni di rete utilizzate.

Per creare una postazione di rete, aprire il pannello Network in Preferenze di Sistema e scegliere
Nuova Postazione dal menu a comparsa Postazione.

Il pannello Network di Preferenze di Sistema

Se si desidera configurare tutte le interfacce di rete per un’unica postazione
(Ethernet, AirPort, Modem e così via), è possibile specificare l’ordine di attivazione
mediante il comando Porte Network Attive del menu Mostra.

Per collegarsi a Internet senza cavi è necessario disporre di Scheda AirPort, Base AirPort e di un accesso a Internet (spese a carico
del cliente). Alcuni fornitori di servizi Internet potrebbero non essere compatibili con AirPort. La distanza operativa può variare a
seconda delle condizioni ambientali. In Italia, l’utilizzo di AirPort fuori da una proprietà prevede la presentazione di una
dichiarazione al Ministero delle Comunicazioni e il pagamento del relativo contributo.
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