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Accessori
Il mouse e la tastiera Magic Mouse 2 e 
Magic Keyboard sono già abbinati con 
iMac. Se insieme a iMac hai acquistato 
Magic Trackpad 2 o Magic Keyboard 
con il tastierino numerico, il dispositivo 
verrà abbinato. Per accenderli, sposta 
l'interruttore di alimentazione in modo 
che la sezione verde sia visibile.

Utilizzo di mouse e tastiera 
Per caricare i dispositivi o per abbinarli 
di nuovo, usa il cavo da Lightning a USB 
incluso per collegarli a iMac. Controlla 
il livello della batteria e lo stato della 
connessione nel menu Bluetooth®. 
Se il menu Bluetooth non è visibile, 
apri Preferenze di Sistema, fai clic su 
Bluetooth, quindi seleziona “Mostra 
Bluetooth nella barra dei menu”.

Per personalizzare il modo in cui utilizzi i 
tuoi dispositivi, apri Preferenze di Sistema 
e seleziona Tastiera, Mouse o Trackpad. 
Fai clic sui pannelli per scoprire azioni e 
opzioni per ciascun dispositivo.

Scarica la guida Informazioni di base 
su iMac
Per ulteriori informazioni sulla 
configurazione e l'utilizzo di iMac, 
consulta la guida Informazioni di base 
su iMac. Per visualizzare la guida, vai a 
help.apple.com/imac.

Supporto
Per informazioni dettagliate, visita il 
sito www.apple.com/it/support/imac. 
Per contattare Apple, visita il sito 
support.apple.com/it-it/contact.

https://help.apple.com/imac/?lang=it
http://www.apple.com/it/support/imac
http://support.apple.com/it-it/contact


iMac ti dà il benvenuto
Premi il pulsante di alimentazione per avviare iMac. 

E con Impostazione assistita sarà pronto in un batter d'occhio.

Thunderbolt 3 (USB-C)
Carica i dispositivi, collega monitor 
esterni e periferiche ad alte prestazioni.

Uscita auricolari Ethernet

SDXC

USB 3

Pulsante di 
alimentazione

Barra dei menu

Finder
Accedi a file, 

cartelle e app.

Dock
Trova con facilità 
le app che usi 
più spesso.

Siri Preferenze di Sistema

Fotocamera HD 
per FaceTime

Spotlight


