Microsoft Windows XP - Corso avanzato per utenti (IP02)

informatica

consulenza e formazione

Microsoft Windows XP - Corso avanzato per utenti (IP02)
Durata: 1 Giorno – Orario: 09:00-12:00 / 13:00-17:00 – Costo per persona: Sfr. 250.-- (Min. 5 partecipanti)

Obiettivi di formazione

Utenti finali che desiderano acquisire un livello di conoscenza appropriato per utilizzare Windows XP in modo
efficiente.

Criteri di ammissione


Conoscenza base dell'uso dell’ambiente
Windows XP

Metodo di lavoro


Lezione frontale da parte del formatore ed
esercitazione per mettere in pratica quanto
appreso

Certificato di partecipazione


A tutti i partecipanti che seguiranno almeno
l'80% della formazione verrà rilasciato un
attestato di frequenza

Condizioni di rinuncia

Se annullate o rinviate la vostra iscrizione (su un altro
corso o su un'altra sessione) per iscritto, al più tardi
10 giorni lavorativi prima dell'inizio di corso, siete
liberati completamente dal pagamento della quota
d'iscrizione al corso. Se annullate o rinviate la vostra
iscrizione alla scadenza del termine, i costi vi saranno
fatturati, come quanto segue:


meno di 10 giorni lavorativi prima dell'inizio
del corso 50% della quota
 meno di 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del
corso 100% della quota
assenza del corso 100% della quota

Contenuti di formazione
Interfaccia utente intelligente
Cambio rapido degli utenti di uno stesso computer
Nuovo stile visivo
Il nuovo menu di avvio
Ricerca guidata
Documenti Tecnologia Webview
Tecnologia Webview
L’interfaccia utente promuove la produttività
Supporto completo per le tecnologie digitali
Windows Media Player 8 Windows Movie Maker
Supporto per foto digitali
Maggiore compatibilità di applicazioni e dispositivi
Miglioramenti all’installazione dei dispositivi
Supporto di nuove tecnologie hardware
Supporto nativo per DVD e CD

Compatibilità delle applicazioni
Servizi avanzati per file e stampa
WebDAV: utilizzare i dati su Internet
Miglioramenti apportati all’Utilità di
deframmentazione dischi
Crittografia del database dei file non in linea
FAT32 su DVD-RAM
Accesso alle stampanti con NetCrawler
Condivisione fax
Migliori funzionalità di rete e comunicazioni
Universal Plug and Play
Condivisione connessione Internet
Installazione guidata rete domestica
Miglioramenti a livello di affidabilità
Crittografia file system

Sono previste esercitazioni pratiche in aula sugli argomenti trattati.
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