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Per Informazioni

Consulenza nel mondo Apple, MacOS e iOS
Aiuto nella valutazione delle proprie esigenze al fine di trovare la giusta soluzione

Insegno a vivere la tecnologia perché questa non sia un impedimento bensì un aiuto
Integrazione del mondo Mac con quello Windows poiché la diversità, a volte è

necessaria
Data Backup, perché un backup dei dati allunga la vita

Data Recovery, perché forse quei dati non sono persi del tutto
Aggiornamenti, perché non sempre aggiornare a prescindere è la cosa giusta

Il Cloud, questo sconosciuto, cos’è e a cosa può servire
Virtualizzare, che passione. Perché in ogni computer ce ne può essere più di uno

Sicurezza, quella totale è impossibile. Possibile quella reale, educando
Il Network, la rete questa sconosciuta
Hackintosh, per chi fosse interessato

L’Audio applicata all’informatica
Il computer come strumento per fare musica

Perché un iPad è uno strumento incredibile e può aiutare i diversamente abili
Perché non c’è un’età per fare, basta volerlo

Per tutto il resto, basta chiedere
Rimango a Vostra disposizione
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Alcuni Servizi Offerti

Tutti i diritti riservati. Alessandro D’Andrea (C) 2017

1980 Inizio nell’utilizzo  del  Personal Computer utilizzando  prima il CP/M poi
Unix passando, negli anni, da Windows a Mac.

Dal 1986 ho integrato la passione per la musica con l’informatica sviluppando
un’ampia conoscenza supportata dalla pratica di musicista.

Dagli inizi del 2000 sono utilizzatore Apple .

"Tecnico IT nell'Hardware e nel Software applicata all'Informazione, alla
Comunicazione, alla Tecnologia, all'Audio e alla Musica".

Lo scopo è quello di fornire supporto e consulenza IT.
L’esperienza si sviluppa passando dal mondo Mac a quello Windows
fino a quello Linux. Nello specifico ampia esperienza nell'informatica
applicata alle tecniche di archiviazione, backup, cloud, la sicurezza e

senza dimenticare l’insegnamento.
Voce fuori dal coro,in grado di esprimere una propria opinione in

funzione di quello che sono le innovazioni digitali odierne.
Massima riservatezza e serietà.


