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Non tutti sanno che le combinazioni sulla tastiera consentono di eseguire direttamente e
rapidamente i comandi senza l'utilizzo del mouse. Dal semplice copia (Ctrl+C) e incolla (Ctrl+V)
alle operazioni  più complesse……
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Ctrl + C ..... Per copiare l'oggetto selezionato

  

Ctrl + V ..... Per incollare l'oggetto selezionato

  

Ctrl + X ..... Per tagliare l'oggetto selezionato

  

Ctrl + Z ..... Per annullare l'ultima operazione

  

Ctrl + A ..... Per selezionare tutti gli oggetti

  

Ctrl + F ..... Per cercare del testo all'interno di un pagina

  

Ctrl + G ..... Dopo aver utilizzato Ctrl+F per trovare il successivo

  

Ctrl + N ..... Per aprire una nuova pagina del programma in uso

  

Ctrl + T ..... Per aprire una nuova scheda

  

Ctrl + O ..... Per aprire un file

  

Ctrl + W ..... Per chiudere una pagina web

  

Ctrl + S ..... Per salvare la pagina corrente
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Ctrl + R ..... Per aggiornare il contenuto della finestra attiva

  

Ctrl + P ..... Per stampare la pagina corrente o il frame attivo

  

Ctrl + I ..... Per aprire la barra dei preferiti

  

Ctrl + H ..... Per aprire la barra cronologia

  

Ctrl + D ..... Per aggiungere la pagina web all'elenco dei preferiti

  

Ctrl ..... Per copiare l'elemento selezionato (trascinando l'elemento)

  

Ctrl + F4 ..... Per chiudere la finestra corrente in programmi di interfaccia a documenti multipli

  

Ctrl + F5 ..... Per aggiornare il contenuto della finestra attiva e la cache

  

Ctrl + Maiusc ..... Per creare un collegamento dell'elemento selezionato (trascinando
l'elemento)

  

Ctrl + Esc ..... Per visualizzare il menu Start

  

Ctrl + clic ..... Per selezionare più oggetti contemporaneamente
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Ctrl + segno più ..... Per eseguire lo zoom avanti in una pagina web

  

Ctrl + segno meno ..... Per eseguire lo zoom indietro in una pagina web

  

Ctrl + 0 ..... Per eseguire lo zoom al 100%

  

F1 ..... Per visualizzare la Guida per l'oggetto selezionato nella finestra di dialogo

  

F2 ..... Per rinominare l'elemento selezionato

  

F3 ..... Per cercare un file o cartella

  

F4 ..... Per visualizzare elenco dei siti già visitati dopo aver eseguito Alt+D

  

Alt + F4 ..... Per chiudere l'oggetto attivo o uscire dal programma

  

F5 ..... Per aggiornare il contenuto della finestra attiva

  

F10 o Alt ..... Per attivare la barra dei menu nei programmi

  

Maiusc + F10 ..... Per visualizzare il menu di scelta rapida dell'oggetto selezionato

  

F11 ..... Per attivare o disattivare la modalità a schermo intero di una pagina web

 4 / 7



Utilitary. I Tasti di scelta rapida del PC
Lunedì 14 Marzo 2016 14:21

  

Maiusc + Canc ..... Per eliminare definitivamente l'oggetto selezionato evitando di mandarlo nel
cestino

  

Tab ..... Per spostarsi alle schede successive

  

Alt + Invio ..... Per visualizzare le proprieta del elemento selezionato

  

Alt + Spazio ..... Per visualizzare il menu di sistema della finestra corrente

  

Alt + Tab ..... Per passare da un elemento aperto a un altro

  

Alt + Esc ..... Per spostarsi in maniera ciclica tra gli oggetti nell'ordine in cui sono stati aperti

  

Tab ..... Per passare alle opzioni successive

  

Maiusc + Tab ..... Per passare alle opzioni precedenti

  

Esc ..... Per anullare l'operazione corrente

  

Maiusc ..... Per ignorare la riproduzione automatica quando si inserisce un CD

  

Alt + Invio o Alt + doppio clic ..... Per visualizzare le proprietà dell'oggetto selezionato
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Alt + Freccia destra ..... Per passare alla pagina web successiva

  

Alt + Freccia sinistra ..... Per passare alla pagina web precedente

  

Freccia su ..... Per scorrere un documento all'indietro

  

Freccia giù ..... Per scorrere un documento in avanti

  

Fine ..... Per spostarsi alla fine del documento

  

Alt + D ..... Per selezionare il testo sulla barra degli indirizzi

  

Maiusc + tasto direzione ..... Per selezionare il testo all'interno di un documento

  

Alt + lettera sottolineata del menu ..... Per eseguire il comando di menu corrispondente

  

Tasto Windows ..... Per Aprire e chiudere il menù Start

  

Tasto Windows + D ..... Per ridurre a icona o ingrandire tutte le finestre sul desktop

  

Tasto Windows + E ..... Per aprire risorse del computer

  

Tasto Windows + F ..... Per cercare un file o cartella
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Tasto Windows + Ctrl + F ..... Per cercare nel computer

  

Tasto Windows + F1 ..... Per visualizzare la guida in linea di Windows

  

Tasto Windows + L ..... Per bloccare il computer se si è connessi a un dominio di rete o
cambiare utente se non si è connessi a un dominio di rete

  

Tasto Windows + M ..... Per ridurre a icona tutte le finestre

  

Tasto Windows + Maiusc + M ..... Per ingrandire tutte le finestre dopo averle ridotte a icona

  

Tasto Windows + Pausa/Interr ..... Per aprire la finestra di dialogo proprietà di sistema

  

Tasto Windows + R ..... Per aprire la finestra di dialogo esegui

  

Tasto Windows + U ..... Per aprire Utility Manager

  

Tasto Windows + X ..... Per aprire Windows Mobility Centre (solo Windows Vista)

  

Tasto Windows + Tab ..... Per scorrere tutte le finestre attive
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