Tasti di scelta rapida Generici | Windows 7

Per

Premere

Visualizzare la Guida

F1

Copiare l'elemento selezionato

CTRL+C

Tagliare l'elemento selezionato

CTRL+X

Incollare l'elemento selezionato

CTRL+V

Annullare un'operazione

CTRL+Z

Eseguire di nuovo un'operazione

CTRL+Y

Eliminare l'elemento selezionato e spostarlo nel
Cestino

CANC

Eliminare l'elemento selezionato senza spostarlo nel
Cestino

MAIUSC di destra+CANC

Rinominare l'elemento selezionato

F2

Spostare il cursore all'inizio della parola successiva

CTRL+freccia DESTRA

Spostare il cursore all'inizio della parola precedente

CTRL+freccia SINISTRA

Spostare il cursore all'inizio del paragrafo successivo

CTRL+freccia GIÙ

Spostare il cursore all'inizio del paragrafo precedente

CTRL+freccia SU

Selezionare un blocco di testo

CTRL+MAIUSC con un tasto di direzione

Selezionare più di un elemento in una finestra o sul
desktop oppure selezionare testo all'interno di un
documento

MAIUSC con un tasto di direzione

Selezionare più elementi singoli in una finestra o sul
desktop

CTRL con un tasto di direzione+BARRA
SPAZIATRICE

Selezionare tutti gli elementi in un documento o una
finestra

CTRL+A

Cercare un file o una cartella

F3

Visualizzare le proprietà dell'elemento selezionato

ALT+INVIO

Chiudere l'elemento attivo o uscire dal programma
attivo

ALT+F4

Visualizzare il menu di scelta rapida per la finestra
attiva

ALT+BARRA SPAZIATRICE

Chiudere il documento attivo nei programmi che
consentono di avere più documenti aperti
contemporaneamente

CTRL+F4

Spostarsi tra elementi aperti

ALT+TAB

Utilizzare i tasti di direzione per spostarsi tra gli
elementi aperti

CTRL+ALT+TAB

Modificare le dimensioni delle icone sul desktop

CTRL+rotellina di scorrimento del mouse

Passare da un programma a un altro sulla barra delle
applicazioni utilizzando Scorrimento 3D Aero

Tasto logo Win

Utilizzare i tasti di direzione per passare da un
programma a un altro sulla barra delle applicazioni
utilizzando Scorrimento 3D Aero

CTRL+tasto logo Win

+TAB

Passare da un elemento a un altro nell'ordine in cui
sono stati aperti

ALT+ESC

Passare da un elemento a un altro in una finestra o
sul desktop

F6

Visualizzare l'elenco della barra degli indirizzi in
Esplora risorse di Windows

F4

Visualizzare il menu di scelta rapida per l'elemento
selezionato

MAIUSC+F10

Aprire il menu Start

CTRL+ESC

Visualizzare il menu corrispondente

ALT+lettera sottolineata

26/12/2013

+TAB

pagina 1|2

Tasti di scelta rapida Generici | Windows 7
Per

Premere

Eseguire il comando di menu corrispondente (o un
altro comando sottolineato)

ALT+lettera sottolineata

Attivare la barra dei menu nel programma attivo

F10

Aprire il menu successivo a destra o aprire un
sottomenu

Freccia DESTRA

Aprire il menu successivo a sinistra o chiudere un
sottomenu

Freccia SINISTRA

Aggiornare la finestra attiva

F5

Visualizzare la cartella di livello superiore rispetto a
quella selezionata in Esplora risorse di Windows

ALT+freccia SU

Annullare l'operazione corrente

ESC

Aprire Gestione attività

CTRL+MAIUSC+ESC

Impedire l'esecuzione automatica del CD

MAIUSC all'inserimento di un CD
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