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Skip to content Tutti i nostri Mac e PC ricondizionati sono 100% testati, igienizzati e godono di garanzia fino a 24mesi. Scopri qui la nostra selezione di Mac Ricondizionati. e risparmi fino al 70% rispetto al nuovo Un 27″ al prezzo di un 21,5″? Perché no? Piccolo, potente e meno caro. Non solo iPhone ma anche Samsung ai migliori prezzi. Scopri la
nostra selezione di PC Windows Ricondizionati Scopri tutti i prodotti > SCOPRI I VANTAGGI FLASHMAC® Con l’acquisto di un Mac Ricondizionato FlashMac puoi risparmiare fino all’80% sul prezzo di acquisto del nuovo. Un Mac ricondizionato non è un semplice usato! I nostri Mac possono avere fino a 24 mesi di garanzia, acquistando l’estensione.
Acquistando un prodotto ricondizionato non solo risparmierai sul prezzo, ma darai anche un piccolo contributo all’ambiente. Puoi inizializzare il Mac e utilizzare macOS Recovery, il sistema di recupero integrato nel Mac, per reinstallare macOS.Il computer deve essere connesso a internet. Se stai reinstallando su un notebook Mac, collega
l'alimentatore.Inizializza il Mac utilizzando Assistente Inizializzazione.Riavvia Mac.scegli menu Apple > Spegni, tieni premuto il pulsante di alimentazione finché non visualizzi “Carico opzioni di avvio”, seleziona Opzioni, fai clic su Continua, quindi segui le istruzioni che vengono visualizzate sullo schermo.Nella finestra dell'app Recovery, seleziona
Reinstalla per la tua versione di macOS, fai clic su Continua, quindi segui le istruzioni su schermo.Il computer deve essere connesso a internet. Se stai reinstallando su un notebook Mac, collega l'alimentatore.scegli menu Apple > Riavvia, quindi tieni subito premuti i tasti Comando-R.Nella finestra dell'app Recovery, seleziona “Utility Disco”, quindi
fai clic su Continua.In Utility Disco, seleziona il volume che desideri inizializzare nella barra laterale, quindi fai clic su Inizializza nella barra degli strumenti.Digita un nome per il volume nel campo Nome, fai clic sul menu a comparsa Formato e scegli APFS, quindi fai clic su “Inizializza gruppo volume”.Quando il processo di inizializzazione è completo,
fai clic su Fine, quindi scegli Utility Disco > Esci da Utility Disco.Nella finestra dell'app Recovery, seleziona Reinstalla per la tua versione di macOS, fai clic su Continua, quindi segui le istruzioni su schermo.Se vuoi inizializzare il Mac senza reinstallare macOS, per ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica prima di scambiarlo o venderlo, consulta
Inizializzare il Mac. Page 2 Puoi inizializzare il Mac e utilizzare macOS Recovery, il sistema di recupero integrato nel Mac, per reinstallare macOS.Il computer deve essere connesso a internet. Se stai reinstallando su un notebook Mac, collega l'alimentatore.Inizializza il Mac utilizzando Assistente Inizializzazione.Riavvia Mac.scegli menu Apple >
Spegni, tieni premuto il pulsante di alimentazione finché non visualizzi “Carico opzioni di avvio”, seleziona Opzioni, fai clic su Continua, quindi segui le istruzioni che vengono visualizzate sullo schermo.Nella finestra dell'app Recovery, seleziona Reinstalla per la tua versione di macOS, fai clic su Continua, quindi segui le istruzioni su schermo.Il
computer deve essere connesso a internet. Se stai reinstallando su un notebook Mac, collega l'alimentatore.scegli menu Apple > Riavvia, quindi tieni subito premuti i tasti Comando-R.Nella finestra dell'app Recovery, seleziona “Utility Disco”, quindi fai clic su Continua.In Utility Disco, seleziona il volume che desideri inizializzare nella barra laterale,
quindi fai clic su Inizializza nella barra degli strumenti.Digita un nome per il volume nel campo Nome, fai clic sul menu a comparsa Formato e scegli APFS, quindi fai clic su “Inizializza gruppo volume”.Quando il processo di inizializzazione è completo, fai clic su Fine, quindi scegli Utility Disco > Esci da Utility Disco.Nella finestra dell'app Recovery,
seleziona Reinstalla per la tua versione di macOS, fai clic su Continua, quindi segui le istruzioni su schermo.Se vuoi inizializzare il Mac senza reinstallare macOS, per ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica prima di scambiarlo o venderlo, consulta Inizializzare il Mac. Page 3 Seleziona versione: macOS Monterey 12 macOS Big Sur 11.0 macOS
Catalina 10.15 macOS Mojave 10.14 macOS High Sierra Modificando questo controllo verrà ricaricata la pagina Puoi ripristinare il Mac alle impostazioni di fabbrica inizializzando il Mac e quindi utilizzare macOS Recovery, il sistema di recupero integrato nel Mac, per reinstallare macOS. Importante: inizializzando il volume, tutte le informazioni
contenute al suo interno verranno rimosse. Prima di iniziare, esegui il backup dei file e delle informazioni fondamentali su un altro dispositivo di archiviazione. Utile? Grazie per il tuo feedback. 1080p and 1080i - one letter, big argument When is HD not HD? It's a question that is causing huge discussion after a controversial Sony blog talked about
1080i support for 'nearly HD' sets.Currently, to qualify as HD in the UK, sets must be 720p or 1080i, with so-called Full HD or True HD sets having 1080p.HD BurnoutSo when Burnout Paradise designer Simon Phipps wrote on the Sony blog: "Plus heaps more, including: 1080i support for PlayStation 3 owners with "almost HD" sets", it sparked
something of a reaction."Really appreciate the 1080i support, but calling 1080i TVs "almost HD" is a real dumb move- just because you don't like it doesn't make it a real HD res. My 1080i CRT tv will blow the doors off 75% of the LCDs out there in the picture quality department," posted one commentator.Telly wars"That said, the HDTV specification
is 1080i or 720p — BOTH are full high definition, BY DEFINITION. Neither is "not quite HD". I love my 1080i CRT HDTV compared to almost every 720p LCD screen I've ever seen and anyone else who owns one can probably tell you the same. Do some research before venting next time — 1080i IS HD. Real HD. The HDness. Completely HD…" posted
another.Are we beginning to see an HD telly class war – with the Full HD crowd smugly grinning at the poor old HD Ready lot?It's certainly prompted a bit of a debate. © 1996-2015, Amazon.com, Inc. o società affiliate. Scopri le caratteristiche del display Retina integrato nel tuo Mac o nello schermo Apple esterno. I pixel dei display Retina hanno una
densità così elevata che è impossibile distinguerli uno dall'altro da una distanza di visualizzazione normale. Di conseguenza i contenuti risultano incredibilmente dettagliati e la visione migliora sensibilmente. Modelli MacBook Pro: Modelli di MacBook Pro da 16 pollici introdotti nel 2021. Risoluzione nativa: 3456 x 2234 pixel a 254 ppi (pixel per
pollice). Supporto per un miliardo di colori. Modelli di MacBook Pro da 14 pollici introdotti nel 2021. Risoluzione nativa: 3024 x 1964 pixel a 254 ppi (pixel per pollice). Supporto per un miliardo di colori. Modelli di MacBook Pro da 16 pollici introdotti nel 2019. Risoluzione nativa: 3072 x 1920 pixel a 226 ppi (pixel per pollice). Supporto per milioni di
colori. Modelli MacBook Pro da 15 pollici introdotti a partire dal 2012 o successivi, eccetto MacBook Pro (15 pollici, metà 2012). Risoluzione nativa: 2880 x 1800 pixel a 220 ppi (pixel per pollice). Supporto per milioni di colori. Modelli MacBook Pro da 13 pollici introdotti a partire dal 2012 o successivi. Risoluzione nativa: 2560 x 1600 pixel a 227 ppi
(pixel per pollice). Supporto per milioni di colori. Modelli MacBook Air introdotti nel 2018 o successivamente. Risoluzione nativa: 2560 x 1600 pixel a 227 ppi (pixel per pollice). Supporto per milioni di colori. Modelli MacBook introdotti nel 2015 o successivamente. Risoluzione nativa: 2304 x 1440 pixel a 226 ppi (pixel per pollice). Supporto per milioni
di colori. Modelli iMac: Modelli di iMac da 24 pollici introdotti nel 2021. Risoluzione nativa: 4480 x 2520 pixel a 218 ppi (pixel per pollice). Supporto per un miliardo di colori. Modelli iMac da 27 pollici introdotti a partire dal 2014 o successivi. Risoluzione nativa: 5120 x 2880 pixel. I modelli introdotti nel 2014 e 2015 supportano milioni di colori,
mentre i modelli introdotti nel 2017 o successivi supportano un miliardo di colori. Modelli iMac da 21,5 pollici introdotti a partire dal 2015 o successivi, eccetto iMac (21,5 pollici, 2017) e iMac (21,5 pollici, fine 2015). Risoluzione nativa: 4096 x 2304 pixel. Il modello Retina introdotto nel 2015 supporta milioni di colori, mentre i modelli introdotti nel
2017 o successivi supportano un miliardo di colori. Tutti i modelli iMac Pro. Risoluzione nativa: 5120 x 2880 pixel. Supporto per un miliardo di colori. Apple Pro Display XDR. Risoluzione nativa: 6016 x 3384 a 218 ppi (pixel per pollice). Supporto per un miliardo di colori. Apple Studio Display. Risoluzione nativa: 5120 x 2880 a 218 ppi (pixel per
pollice). Supporto per un miliardo di colori. Il tuo Mac sceglie automaticamente la risoluzione di default migliore per il display. Per modificare la risoluzione: Scegli menu Apple > Preferenze di Sistema. Fai clic su Schermi. Se hai collegato più schermi, fai clic su Impostazioni Schermo, poi seleziona lo schermo. Seleziona Ridimensionata, quindi scegli
una delle quattro o cinque risoluzioni ridimensionate, a seconda del modello del Mac. Con le risoluzioni ridimensionate, il testo e gli oggetti possono apparire più grandi e più visibili oppure più piccoli per lasciare più spazio per finestre e app. Se usi uno schermo esterno per usufruire della modalità “Scrivania estesa”, puoi impostare una risoluzione
diversa per ogni schermo. Per visualizzare altri valori di risoluzione per lo schermo esterno, tieni premuto il tasto Opzione durante la selezione del pulsante Ridimensionata. Se usi uno schermo esterno per usufruire della duplicazione dello schermo, il tuo Mac esegue l'ottimizzazione per lo schermo selezionato nel menu a comparsa “Ottimizza per”.
Puoi lasciare che il Mac scelga automaticamente la risoluzione migliore per tale display oppure puoi selezionare Ridimensionate e scegliere una risoluzione diversa. Quando usi la duplicazione dello schermo, puoi eseguire l'ottimizzazione per lo schermo esterno anziché per quello integrato. Se un'app ha un aspetto diverso da quello previsto sul display
Retina oppure su un display esterno ad alta risoluzione, prova ad aprirla in modalità a bassa risoluzione: Chiudi l'app. Apri la cartella Applicazioni. Fai clic una volta sull'app per selezionarla, poi scegli Ottieni informazioni dal menu File. Nella finestra Ottieni informazioni visualizzata, seleziona la casella di controllo “Apri a bassa risoluzione”. Chiudi la
finestra Ottieni informazioni e apri di nuovo l'app. Per alcune app che funzionano al meglio o soltanto in modalità a bassa risoluzione, questa funzione è già attivata. In questi casi, potrebbe non essere possibile disattivarla. È possibile che lo sviluppatore dell'app offra un aggiornamento che include il supporto per il display Retina. Boot Camp supporta
valori di risoluzione massimi di 3840 x 2160 pixel. Se il Mac usa il software di supporto per Windows fornito da Apple, Windows si avvia con il valore dpi (pixel) massimo supportato, ossia 144 dpi, oppure con un ingrandimento del 150%. Pertanto, gli elementi sul display appariranno piccoli, con molto spazio vuoto. In Windows puoi regolare questa
impostazione dalla sezione Schermo del Pannello di controllo. Le informazioni su prodotti non fabbricati da Apple, o su siti web indipendenti non controllati o testati da Apple, non implicano alcuna raccomandazione o approvazione. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito alla scelta, alle prestazioni o all'utilizzo di prodotti o siti web di
terze parti. Apple non esprime alcuna opinione in merito alla precisione o all'affidabilità dei siti web di terze parti. Per ulteriori informazioni contatta il fornitore. Utile? Grazie per il tuo feedback.
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