


Anteprima iOS 11



iOS 11 è il sistema operativo più evoluto al mondo. 
Lo strumento perfetto per lavorare, studiare e giocare.



File Dock e Multitasking Drag and Drop

iOS 11 Le principali novità



Tastiera QuickType FotografiaCentro di Controllo

Realtà aumentata App Store Siri



File

Un un ico pos to dove 
c e r c a r e , t r o v a r e e 
organizzare tutti i tuoi 
documenti. 
Quelli che hai nelle app, sui 
dispositivi iOS, in iCloud 
Drive e altri servizi come 
Dropbox.



Dock

Sempre a portata di mano: 
ti  basta sfiorare per aprire 
le app e passare in un 
attimo da una all’altra. 
Nella parte destra ti mostra 
le app che hai aperto di 
recente e quelle che stai 
usando su iPhone o Mac.



Più semplice e intuitivo che 
mai. Mentre usi un’app 
p u o i  a p r i r n e u n ’ a l t r a 
direttamente dal Dock, ed 
entrambe resteranno attive 
sia in Slide Over che in Split 
View.

Multitasking



Drag and Drop

FOTO
Per spostare testi, foto e file 
da un’app all’altra basta 
trascinarli. E  tutto è pensato 
proprio per il grande display 
Multi-Touch dell’iPad, così 
ogni gesto è sempl ice 
e intuitivo.



Tastiera QuickType

Lettere, numeri, simboli, 
punteggiatura: ora è tutto 
sulla stessa tastiera. 
Mentre scrivi, sfiora un tasto 
verso il basso per selezionare 
quello che ti serve.



Centro di Controllo

Personalizzalo in base a 
quello che fai più spesso. 
Aggiungi i controlli per le 
Memo Vocali o per l’app 
Casa. E  con  il 3D Touch 
puoi accedere ad ancora 
più comandi.



Fotocamera

Ora le tue Live Photos sono 
ancora più belle, creative e 
divertenti grazie a i nuovi 
effetti Loop, Rimbalzo e 
Esposizione lunga. 
In più, nuovi filtri ispirati agli 
stili classici della fotografia.



Realtà aumentata

Graz ie a l le innovat ive 
tecnologie AR, app e giochi 
b u c a n o l o s c h e r m o 
regalandoti un’esperienza 
straordinaria. Divertiti a 
simulare la ristrutturazione 
di casa tua o ad esplorare 
una città mai visitata.



Un nuovo App Store , 
c o m p l e t a m e n t e 
r ipensato  per a iu ta r t i 
a scoprire app e giochi che 
t i c o n q u i s t e r a n n o . E 
troverai aggiornamenti 
quotidiani e consigli degli 
esperti Apple.

App Store



Siri

Potenziate le sofisticate 
tecnologie di apprendimento 
automatico e di intelligenza 
artificiale, Siri acquista in 
personalità e ti parla con una 
voce più naturale.



Preparare il dispositivo 
all’aggiornamento



SETTEMBRE

 
Disponibile 

iOS 11



iPhone 5S 

iPhone SE 

iPhone 6 

iPhone 6 Plus 

iPhone 6S 

iPhone 6S Plus 

iPhone 7 

iPhone 7 Plus

iPad Pro 12,9” 

iPad Pro 10,5”              

iPad Pro 9,7” 

iPad Air 2 

iPad Air 

iPad (5a gen.) 

iPad Mini 4 

iPad Mini 3 

iPad Mini 2

iPod Touch (6a gen.)

Dispositivi compatibili



Per ragioni di sicurezza, effettua un backup 
dei dati tramite iTunes o iCloud, prima di 

procedere con l’aggiornamento.



Verifica di aver spazio sufficiente in iCloud (5 GB gratuiti) 

Collega il dispositivo alla rete elettrica 

Collega il dispositivo alla rete Wi-Fi 

Recati in Impostazioni > iCloud > Backup > Esegui backup adesso

Backup iCloud



Verifica che la versione installata sul tuo Mac/PC sia aggiornata 

Collega il dispositivo al computer 

In iTunes, seleziona la voce effettua backup automaticamente su Questo computer 

Scegli se proteggere il salvataggio dei dati con una password cliccando su Codifica 

Clicca Effettua backup

Backup iTunes



Dopo aver effettuato il backup dei dati, siamo 
pronti per l’aggiornamento

Tramite iTunes 

Collega il dispositivo al tuo Mac/PC 

Clicca su Aggiorna nella finestra di iTunes

OTA (senza fili) 

Collega il dispositivo alla corrente elettrica 

Impostazioni > Generali > Agg. Software



Apple Special Event
12 Settembre 2017



Prima volta allo 
Steve Jobs Theater



Apple Watch 3

Nuovo Display Retina OLED 

Nuovo chip wireless: più rapidità nella trasmissione 
dati e minori consumi 

Nuovo altimetro barometrico 

Grazie ad una SIM elettronica può restare sempre 
connesso ad internet ed essere usato per 
le telefonate, usando lo stesso numero dell’iPhone



Apple TV 4K

Nuovo chip A10X Fusion 

Supporto 4K 60fps 

Supporto HDR 10 

Supporto Dolby Vision 

Wi-Fi 802.11ac dual band simultanea (2,4GHz e 5GHz) 

Bluetooth 5.0



iPhone 8 e 8 Plus

Nuovo processore Apple A11 Bionic 

Registrazione in 1080p a 240fps 

Supporto alla ricarica wireless Qi 

Rivestimento in vetro frontale e posteriore 

Nuova modalità ritratto: esalta il volto del soggetto 
in primo piano, modificando esposizione e colori 
solo per lui





iPhone X



iPhone X

Nuovo processore Apple A11 Bionic 

Display 5,8“ OLED Super Retina Display 
borderless con HDR e True Tone 

Fotocamera frontale da 7 megapixel, con 
scanner 3D per la mappatura del volto 

Face ID Sistema di autenticazione tramite 
tecnologia di riconoscimento del volto



Animoji, particolari emoji in movimento che 
riprendono le espressioni del volto 

Registrazione video in 4K a 60fps 
o 1080p a 240fps 

Scatti frontali arricchiti da Portrait Lightning: 
funzione che esalta la luminosità del volto 

Supporto alla ricarica wireless Qi

iPhone X



Grazie!




