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Benedetta Parodi , Sempre occupati a districarci tra mille
impegni - casa, famiglia, lavoro, imprevisti - quante volte
abbiamo cenato a base di pasta in bianco e tonno in scatola
perché non avevamo proprio il tempo per preparare niente di
meglio? Quante volte, stanchi di questi menù deprimenti,
avremmo voluto lanciare un SOS che arrivasse alle orecchie
giuste, a un ideale "pronto soccorso cena" che facesse
comparire in tavola pranzi degni di questo nome, sani e
gustosi nel tempo di uno schiocco di dita? Finalmente il
segnale di allarme è arrivato a destinazione: Benedetta Parodi
ha inventato per noi le perfette ricette "salvacena", ovvero
quelle che in 15 minuti ci permettono di preparare piatti
semplici ma buonissimi e - perché no - anche di grande
effetto! Ma Benedetta ha pensato anche a chi di tempo ne ha
un po' di più e ha dato vita a un manuale di facilissima
consultazione che va incontro a ogni esigenza, organizzato in
modo che sia sempre comodo trovare ciò che si cerca. Gli
antipasti, i primi, i secondi e i dolci sono ordinati per tempo di realizzazione: da quelli che si
preparano in un quarto d'ora, ai piatti da 30 minuti, fino a quelli un po' più elaborati da fare quando
si ha più di mezz'ora a disposizione. E grazie ai ricchissimi indici degli ingredienti, delle portate e
dei tempi di preparazione ci vorrà un attimo per trovare la ricetta che fa al caso nostro. E Benedetta
non si è fermata qui: per la prima volta, infatti, TUTTE le ricette sono illustrate da fotografie scattate
da lei in persona, per rendere immediata la verifica del risultato raggiunto. Ma solo di quello
estetico: per quanto riguarda il gusto, Benedetta è una garanzia! Allora, che aspettate: È PRONTO!
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because È pronto! are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your È pronto! so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
È pronto! are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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