
Iniziare
Quando avvii Mac mini per la prima volta, Impostazione Assistita ti aiuterà a 
muovere i primi passi. Ti basterà seguire pochi semplici passaggi per 
collegarti velocemente al network Wi-Fi, trasferire i tuoi documenti da un altro 
Mac o PC e creare un account utente per il Mac e accedere con il tuo ID Apple.

Inoltre, potrai accedere usando il tuo ID Apple. In questo modo potrai fare 
acquisti su App Store, iTunes Store e Apple Online Store. Restare in contatto 
usando Messaggi e FaceTime. E accedere a iCloud, che viene configurato 
automaticamente su Mac in app come Mail, Contatti e Calendario. Se non 
disponi di un ID Apple, puoi crearne uno in Impostazione Assistita.

Imparare a conoscere la scrivania
La scrivania è il luogo in cui puoi trovare qualsiasi cosa e fare tutto su Mac.  
Il Dock nella parte inferiore dello schermo è un posto comodo dove tenere  
le app che usi più spesso. E ti permette inoltre aprire le Preferenze di Sistema 
per personalizzare la scrivania e le altre impostazioni del Mac. Fai clic 
sull’icona del Finder per accedere velocemente a tutti i file e a tutte le cartelle 
La barra dei menu in alto ha tante informazioni utili sul Mac. Per verificare  
lo stato della connessione Internet wireless, fai clic sull’icona Wi-Fi. Il Mac si 
collega automaticamente al network che hai scelto durante l’installazione.

Ciao.

iCloud
iCloud archivia musica, foto, documenti, calendari e altro. E li invia in wireless 
a Mac, iPhone, iPad, iPod touch e perfino al PC. Il tutto senza collegamenti o 
sincronizzazione. Così, quando acquisti un brano su un dispositivo, questo 
diventa immediatamente disponibile su tutti gli altri dispositivi. Quando 
modifichi il calendario, viene aggiornato su tutti i dispositivi. Inoltre, con 
Streaming foto, le foto più recenti appaiono automaticamente ovunque 
desideri vederle. Per personalizzare le impostazioni di iCloud, apri il menu 
Apple, seleziona Preferenze di Sistema e fai clic su iCloud. Quindi, accedi con  
il tuo ID Apple e scegli le caratteristiche iCloud che desideri utilizzare.

Guida rapida

Spostarsi
È facile spostare i file come e-mail, foto, musica e filmati sul nuovo Mac da un 
altro Mac o un PC. La prima volta che avvii il nuovo Mac, verrai guidato passo 
a passo attraverso il processo. Tutto quello che devi fare  
è seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se sul tuo computer Mac mini è installato OS X Server, l’applicazione Server  
si aprirà e ti guiderà attraverso il processo di configurazione.

Menu 
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DockBarra  
dei menu
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Finder Preferenze 
di Sistema

Launchpad

Launchpad è il contenitore di tutte 
le app sul tuo Mac. Basta fare clic 
sull’icona di Launchpad nel Dock.  
Le tue finestre aperte vengono 
sostituite con una visualizzazione  
a tutto schermo di tutte le tue app. 

Disponi le app come meglio credi, 
raggruppale in cartelle o eliminale 
dal Mac. Quando scarichi un’app  
da Mac App Store, appare 
automaticamente in Launchpad.

Mission Control

Mission Control offre una visione  
d’insieme di tutto ciò che è in  
esecuzione sul Mac. Fai clic sull’icona  
Mission Control nel Dock, e la  
scrivania si ridurrà per visualizzare  
tutte le finestre aperte in ogni  
applicazione, tutte le applicazioni  

a schermo intero e Dashboard, il  
contenitore di mini-app chiamate  
widget. Fai clic su qualunque cosa per  
ingrandirla. Pensa a Mission Control  
come a un hub del tuo sistema,  
visualizza tutto e vai ovunque con  
un semplice clic.

Benvenuto nel tuo nuovo Mac mini. Sei invitato a fare un giro.
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Apri Mission Control
Fai clic sull’icona  
di Mission Control  
nel Dock. 

Aggiungi spazi scrivania
Fai clic sul pulsante + alla  
destra della riga in alto per 
aggiungere un nuovo spazio.

Dashboard
Posizionato in alto  
a sinistra per un 
accesso rapido. 

Stato 
Wi-Fi 

Apri Launchpad
Fai clic sull’icona di 
Launchpad nel Dock. 

Cartelle
Raggruppa le app in 
cartelle trascinando  
un’app sopra un’altra. 



Importante
Leggi attentamente questo documento e le informazioni sulla sicurezza 
nell’opuscolo Importanti informazioni sul prodotto prima di utilizzare  
il computer.

Ulteriori informazioni
Puoi trovare ulteriori informazioni, guardare demo e perfino imparare ulteriori 
funzionalità di Mac mini all’indirizzo www.apple.com/it/macmini.

Aiuto
In Centro assistenza spesso puoi trovare le risposte alle tue domande,  
nonché istruzioni e informazioni sulla risoluzione dei problemi tecnici.  
Fai clic sull’icona del Finder, fai clic su Aiuto nella barra dei menu, quindi 
scegli Centro assistenza.

Utility di OS X
Se hai un problema con il Mac, Utility di OS X può aiutarti a riparare l’unità  
del computer, ripristinare il software e i dati da un backup di Time Machine 
oppure inizializzare il disco rigido e reinstallare OS X e le applicazioni Apple. 
Puoi anche usare Safari per ottenere aiuto online. Se il Mac rileva un 
problema, vengono aperte automaticamente le applicazioni Utility OS X. 
Oppure, puoi aprirle manualmente riavviando il computer tenendo premuto  
i tasti Comando e R. 

Supporto
Mac mini viene fornito con 90 giorni di supporto tecnico e un anno  
di garanzia per le riparazioni hardware presso un negozio Apple Store o  
un fornitore di servizi autorizzato Apple. Visita www.apple.com/it/support/
macmini per supporto tecnico su Mac mini, oppure chiama il 
numero Italia : (39) 199 120 800.
www.apple.com/support/country

Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutte le aree.
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iTunes

Con iTunes, puoi organizzare e 
riprodurre la tua musica e i tuoi 
video digitali sul Mac. Su iTunes 
Store puoi acquistare musica, filmati, 

programmi TV, libri e altro. iTunes è 
anche il posto dove trovi App Store 
per iPad, iPhone e iPod touch.

Fai clic sull’icona Safari nel Dock e 
naviga sul web in modo semplice e 
veloce con i gesti Multi-Touch. Scorri 
verso l’alto o verso il basso con un 
dito su Magic Mouse. Fai scorrere 

Browser web Safari

due dita verso destra e verso sinistra 
per sfogliare le pagine in avanti o 
indietro. Tieni premuto il tasto 
Control e scorri con un dito per 
aumentare o diminuire lo zoom.

Mail

Mail ti consente di gestire tutti gli 
account e-mail da una casella in 
entrata singola e senza pubblicità, 
anche quando non sei connesso a 
Internet. Funziona con gran parte 
degli standard di posta, compresi 
POP3 e IMAP e con tutti i più  

comuni servizi e-mail, tra cui Gmail, 
Yahoo! Mail e AOL Mail. Inoltre, con 
Puoi utilizzare Mail anche con 
l’account email gratuito me.com in 
dotazione con iCloud. La prima volta 
che apri Mail, l’assistente 
configurazione ti aiuterà a iniziare.

Calendario

Tieni traccia dei tuoi impegni con 
Calendario. Puoi creare calendari 
separati, uno per la casa, un altro  
per la scuola e un terzo per il lavoro. 
Visualizza tutti i calendari in  
una singola finestra o scegli di 
visualizzare solo i calendari che 
desideri. Crea e invia inviti usando  

le informazioni contatto dall’app 
Contatti, quindi controlla chi ha 
risposto. Usa iCloud per aggiornare  
i calendari su tutti i tuoi dispositivi 
automaticamente oppure per 
condividere i calendari con altri 
utenti iCloud. 

Messaggi

Accedi usando il tuo ID Apple e invia 
messaggi illimitati con testo, foto, 
video e altro agli amici su Mac, iPad, 
iPhone o iPod touch. Con iCloud, 
puoi iniziare una conversazione su 
un dispositivo e riprenderla su un 

altro. E se vuoi chiacchierare faccia  
a faccia con qualcuno, puoi avviare 
una videochiamata* semplicemente 
facendo clic sull’icona FaceTime 
nell’angolo in alto a destra della 
finestra Messaggi.

iPhoto

iPhoto è il modo migliore per 
organizzare, sfogliare, modificare e 
condividere le tue foto su Mac. Puoi 
organizzare la tua libreria di foto per 
Volti, Luoghi o Eventi. Per inviare foto 
via e-mail o pubblicarle su Facebook, 

seleziona semplicemente la foto  
e fai clic su Condividi nella parte  
in basso a destra dello schermo. 
Oppure fai clic su Crea per rendere  
i tuoi scatti preferiti in fotolibri, 
calendari e biglietti.

iMovie

iMovie riunisce tutti i tuoi clip video 
in un unico posto e ti offre strumenti 
di editing e effetti speciali per 
trasformarli velocemente in qualcosa 
di indimenticabile. Puoi creare dei 

veri capolavori o perfino trailer  
da cinema con pochi clic. iMovie  
ti consente di importare video dalle 
più famose fotocamere digitali o  
da iPhone, iPad e iPod touch.

Mac App Store

Mac App Store è il modo migliore 
per trovare e scaricare migliaia di 
app per il tuo Mac, da app di giochi 
e social network ad app per 
produttività e molto altro. Le nuove 
app si installano in un attimo in 
Launchpad. Puoi installare le app  
su ogni Mac autorizzato per tuo  

uso personale e perfino scaricarle di 
nuovo. Mac App Store ti permette di 
sapere quando gli aggiornamenti 
app e OS X sono disponibili, in modo 
da avere sempre le ultime versioni. 
Apri Mac App Store facendo clic  
sulla sua icona nel Dock.

Top Sites
Ottieni una panoramica 
rapida dei siti che visiti  
più spesso. 

Elenco lettura
Fai clic sull’icona occhiali 
per salvare le pagine da 
leggere in seguito. 

Vista a tutto schermo
Fai clic sul pulsante a tutto 
schermo per passare alla 
visualizzazione a schermo 
intero.

Tutte le e-mail
Visualizza tutti i tuoi 
account in Mail per 
accedervi con un clic. 

Vista conversazione
Visualizza tutti i messaggi 
e-mail di un thread di 
conversazione. 

Ricerca
Restringi rapidamente i 
risultati della ricerca per 
trovare esattamente ciò  
che desideri.

iTunes Store
Scopri e acquista  
nuova musica, video  
e molto altro. 

Mix Genius
Lascia che iTunes cerchi nella 
tua libreria musicale e che 
raggruppi i brani che stanno 
bene insieme.

Calendari multipli
Accedi a tutti i tuoi 
calendari da un’unica 
posizione. 

Vista calendario
Seleziona la 
visualizzazione che 
preferisci: giorno, 
settimana, mese o anno.

Aggiungi un evento
Fai doppio clic in un 
calendario per creare 
un evento. 

Risposte in corso
Tre puntini di 
sospensione indicano 
che il tuo amico sta 
scrivendo una risposta.

Ricevute di 
consegna
Vedi se il tuo 
messaggio è arrivato.

FaceTime
Avvia una 
videochiamata  
in Messaggi. 

*Richiede un dispositivo abilitato FaceTime sia per il chiamante che per il ricevente. Non disponibile in tutte le zone.

Crea
Crea fotolibri,  
biglietti e calendari. 
 

Volti
iPhoto può anche 
organizzare le foto  
in base a chi è  
ritratto in esse.

Eventi
Fai doppio clic su 
qualunque Evento  
per sfogliare le foto. 

Browser eventi
I tuoi video importati 
appaiono qui in modo  
che tu possa accedere  
a tutti i tuoi clip.

Browser progetti
Rilascia semplicemente  
i clip in un progetto  
per creare un grande filmato. 

Sempre aggiornato
Gli aggiornamenti per le app 
acquistate e OS X appaiono 
automaticamente. 

Scopri nuove app
Sfoglia migliaia di app  
e scaricale direttamente  
su Launchpad. 


