
Vale per Windows 8.1 e Windows RT 8.1

SNo Premere questo tasto Per
Nuovi tasti di scelta rapida

1 Tasto logo Windows +iniziare a
digitare Eseguire ricerche nel PC

2 CTRL+più (+) o CTRL+meno (-) Ingrandire o ridurre la visualizzazione di molti elementi, quali le app
aggiunte alla schermata Start

3 CTRL+rotellina di scorrimento Ingrandire o ridurre la visualizzazione di molti elementi, quali le app
aggiunte alla schermata Start

4 Tasto logo Windows +C
Aprire gli accessi

In un'app, aprire i comandi per l'app
5 Tasto logo Windows +F Aprire l'accesso Cerca per cercare file
6 Tasto logo Windows +H Aprire l'accesso Condividi
7 Tasto logo Windows +I Aprire l'accesso Impostazioni
8 Tasto logo Windows +K Aprire l'accesso Dispositivi
9 Tasto logo Windows +O Bloccare l'orientamento dello schermo, verticale o orizzontale

10 Tasto logo Windows +Q Aprire l'accesso alla ricerca per eseguire una ricerca globale o in un'app
aperta (se l'app supporta questo tipo di ricerca)

11 Tasto logo Windows +S Aprire l'accesso alla ricerca per eseguire ricerche in Windows e nel Web
12 Tasto logo Windows +W Aprire l'accesso Cerca per cercare impostazioni

13 Tasto logo Windows +Z

Mostrare i comandi disponibili nell'app

Nota

Per visualizzare alcune impostazioni e opzioni, è inoltre possibile
passare all'accesso alle impostazioni quando l'app è aperta.

14 Tasto logo Windows +BARRA
SPAZIATRICE Cambiare la lingua di input e il layout della tastiera

15 Tasto logo Windows
+CTRL+BARRA SPAZIATRICE Modificare un input precedentemente selezionato

16 Tasto logo Windows +TAB Selezionare una alla volta le app utilizzate di recente (ad eccezione delle
app desktop)

17 Tasto logo Windows +CTRL+TAB Selezionare una alla volta le app utilizzate di recente (ad eccezione delle
app desktop)

18 Tasto logo Windows
+MAIUSC+TAB

Selezionare una alla volta le app utilizzate di recente (ad eccezione delle
app desktop) in ordine inverso

19 Tasto logo Windows
+MAIUSC+PUNTO (.) Ancorare un'app sulla sinistra

20 Tasto logo Windows +PUNTO (.) Selezionare una alla volta le app aperte
21 ESC Interrompere o chiudere l'attività corrente
Tasti di scelta rapida generici
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1 F1 Visualizzare la Guida
2 F2 Rinominare l'elemento selezionato
3 F3 Cercare un file o una cartella
4 F4 Visualizzare l'elenco della barra degli indirizzi in Esplora file
5 F5 Aggiornare la finestra attiva
6 F6 Passare da un elemento a un altro in una finestra o sul desktop
7 F10 Attivare la barra dei menu nell'app attiva
8 ALT+F4 Chiudere l'elemento attivo o uscire dall'app attiva
9 ALT+ESC Passare da un elemento a un altro nell'ordine in cui sono stati aperti
10 ALT+lettera sottolineata Eseguire il comando per la lettera in questione
11 ALT+INVIO Visualizzare le proprietà dell'elemento selezionato
12 ALT+BARRA SPAZIATRICE Visualizzare il menu di scelta rapida per la finestra attiva
13 ALT+freccia SINISTRA Tornare indietro
14 ALT+freccia DESTRA Inoltrare
15 ALT+PGSU Spostarsi indietro di una schermata
16 ALT+PGGIÙ Spostarsi avanti di una schermata
17 ALT+TAB Spostarsi tra le app aperte, eccetto le app desktop

18 CTRL+F4 Chiudere il documento attivo nelle app che consentono di avere più
documenti aperti contemporaneamente

19 CTRL+A Selezionare tutti gli elementi in un documento o una finestra
20 CTRL+C (o CTRL+INS) Copiare l'elemento selezionato
21 CTRL+D (o CANC) Eliminare l'elemento selezionato e spostarlo nel Cestino
22 CTRL+R (o F5) Aggiornare la finestra attiva
23 CTRL+V (o MAIUSC+INS) Incollare l'elemento selezionato
24 CTRL+X Tagliare l'elemento selezionato
25 CTRL+Y Eseguire di nuovo un'operazione
26 CTRL+Z Annullare un'operazione

27 CTRL+più (+) o CTRL+meno (-) Ingrandire o ridurre la visualizzazione di molti elementi, quali le app
aggiunte alla schermata Start

28 CTRL+rotellina di scorrimento del
mouse

Modificare le dimensioni delle icone del desktop o ingrandire/ridurre la
visualizzazione di molti elementi, quali le app aggiunte alla schermata
Start

29 CTRL+freccia DESTRA Spostare il cursore all'inizio della parola successiva
30 CTRL+freccia SINISTRA Spostare il cursore all'inizio della parola precedente
31 CTRL+freccia GIÙ Spostare il cursore all'inizio del paragrafo successivo
32 CTRL+Freccia SU Spostare il cursore all'inizio del paragrafo precedente
33 CTRL+ALT+TAB Utilizzare i tasti di direzione per spostarsi tra tutte le app aperte

34
CTRL+tasto di direzione (per
spostare un elemento)+Barra
spaziatrice

Selezionare più elementi singoli in una finestra o sul desktop

35 CTRL+MAIUSC con un tasto di
direzione Selezionare un blocco di testo



36 CTRL+ESC Aprire la schermata Start
37 CTRL+MAIUSC+ESC Aprire Gestione attività
38 CTRL+MAIUSC Cambiare il layout di tastiera quando ne sono disponibili diversi
39 CTRL+BARRA SPAZIATRICE Attivare o disattivare Input Method Editor (IME) in cinese
40 MAIUSC+F10 Visualizzare il menu di scelta rapida per l'elemento selezionato

41 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

42 MAIUSC+CANC Eliminare l'elemento selezionato senza spostarlo nel Cestino
43 Freccia destra Aprire il menu successivo a destra o aprire un sottomenu
44 Freccia sinistra Aprire il menu successivo a sinistra o chiudere un sottomenu
45 ESC Interrompere o chiudere l'attività corrente
Tasti di scelta rapida con il tasto LOGO Windows
1 Tasto logo Windows +F1 Aprire Guida e supporto tecnico di Windows
2 Tasto logo Windows Mostrare o nascondere la schermata Start
3 Tasto logo Windows +B Impostare lo stato attivo per l'area di notifica
4 Tasto logo Windows +C Aprire gli accessi
5 Tasto logo Windows +D Mostrare e nascondere il desktop
6 Tasto logo Windows +E Aprire Esplora file
7 Tasto logo Windows +F Aprire il pulsante di accesso rapido Cerca e cercare file
8 Tasto logo Windows +H Aprire l'accesso Condividi
9 Tasto logo Windows +I Aprire l'accesso Impostazioni
10 Tasto logo Windows +K Aprire l'accesso Dispositivi
11 Tasto logo Windows +L Bloccare il PC o cambiare contatto
12 Tasto logo Windows +M Ridurre a icona tutte le finestre
13 Tasto logo Windows +O Bloccare l'orientamento del dispositivo
14 Tasto logo Windows +P Scegliere una modalità di visualizzazione della presentazione

15 Tasto logo Windows +Q Aprire l'accesso alla ricerca per eseguire ricerche ovunque o all'interno
dell'app aperta (se l'app supporta questo tipo di ricerca)

16 Tasto logo Windows +R Aprire la finestra di dialogo Esegui
17 Tasto logo Windows +S Aprire l'accesso alla ricerca per eseguire ricerche in Windows e nel Web
18 Tasto logo Windows +T Passare da un'app all'altra sulla barra delle applicazioni
19 Tasto logo Windows +U Aprire Centro accessibilità
20 Tasto logo Windows +V Passare da una notifica all'altra
21 Tasto logo Windows +MAIUSC+V Passare da una notifica all'altra in ordine inverso
22 Tasto logo Windows +W Aprire l'accesso Cerca e cercare impostazioni
23 Tasto logo Windows +X Aprire il menu dei collegamenti rapidi

24 Tasto logo Windows +Z

Mostrare i comandi disponibili nell'app

Nota

Per visualizzare alcune impostazioni e opzioni, è inoltre possibile
passare all'accesso alle impostazioni quando l'app è aperta.



25 Tasto logo Windows +, Visualizzare temporaneamente il desktop
26 Tasto logo Windows +PAUSA Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà del sistema.
27 Tasto logo Windows +CTRL+F Cercare PC in una rete
28 Tasto logo Windows +MAIUSC+M Ripristinare le finestre ridotte a icona sul desktop

29 Tasto logo Windows +numero
Aprire il desktop e avviare l'app aggiunta alla barra delle applicazioni
nella posizione indicata dal numero. Se l'app è già in esecuzione, si
passerà a tale app.

30 Tasto logo Windows
+MAIUSC+numero

Aprire il desktop e avviare una nuova istanza dell'app aggiunta alla barra
delle applicazioni nella posizione indicata dal numero

31 Tasto logo Windows
+CTRL+numero

Aprire il desktop e passare all'ultima finestra attiva dell'app aggiunta alla
barra delle applicazioni nella posizione indicata dal numero

32 Tasto logo Windows +ALT+numero Aprire il desktop e aprire la Jump List per l'app aggiunta alla barra delle
applicazioni nella posizione indicata dal numero

33 Tasto logo Windows
+CTRL+MAIUSC+numero

Aprire il desktop e aprire come amministratore una nuova istanza
dell'app nella posizione indicata sulla barra delle applicazioni

34 Tasto logo Windows +TAB Selezionare una alla volta le app utilizzate di recente (ad eccezione delle
app desktop)

35 Tasto logo Windows +CTRL+TAB Selezionare una alla volta le app utilizzate di recente (ad eccezione delle
app desktop)

36 Tasto logo Windows
+MAIUSC+TAB

Selezionare una alla volta le app utilizzate di recente (ad eccezione delle
app desktop) in ordine inverso

37 Tasto logo Windows +CTRL+B Passare all'app per cui è stato visualizzato un messaggio nell'area di
notifica

38 Tasto logo Windows +freccia SU Ingrandire la finestra

39 Tasto logo Windows +freccia GIÙ Rimuovere l'app corrente dallo schermo o ridurre a icona la finestra del
desktop

40 Tasto logo Windows +freccia
SINISTRA

Ingrandire la finestra dell'app o del desktop sul lato sinistro dello
schermo

41 Tasto logo Windows +freccia
DESTRA Ingrandire la finestra dell'app o del desktop sul lato destro dello schermo

42 Tasto logo Windows +HOME Ridurre a icona tutte le finestre del desktop tranne quella attiva
(ripristinare tutte le finestre se premuti di nuovo)

43 Tasto logo Windows
+MAIUSC+freccia SU

Allungare la finestra del desktop verso la parte superiore e inferiore dello
schermo

44 Tasto logo Windows
+MAIUSC+freccia GIÙ

Ripristinare/ridurre a icona le finestre attive del desktop in verticale,
mantenendo invariata la larghezza

45
Tasto logo Windows
+MAIUSC+freccia SINISTRA o
DESTRA

Spostare un'app o una finestra sul desktop da un monitor a un altro

46 Tasto logo Windows +BARRA
SPAZIATRICE Cambiare la lingua di input e il layout della tastiera

47 Tasto logo Windows
+CTRL+BARRA SPAZIATRICE Modificare un input precedentemente selezionato

48 Tasto logo Windows +INVIO Aprire l'Assistente vocale
Tasto logo Windows



49 +MAIUSC+PUNTO (.) Selezionare una alla volta le app aperte

50 Tasto logo Windows +PUNTO (.) Selezionare una alla volta le app aperte
51 Tasto logo Windows +/ Avviare la riconversione IME
52 Tasto logo Windows +ALT+INVIO Apri WindowsMedia Center

53 Tasto logo Windows +più (+) o meno
(-) Eseguire lo zoom avanti o indietro tramite la Lente di ingrandimento

54 Tasto logo Windows +ESC Chiudere la Lente di ingrandimento
Tasti di scelta rapida delle finestre di dialogo
1 F1 Visualizzare la Guida
2 F4 Visualizzare gli oggetti nell'elenco attivo
3 CTRL+TAB Passare alle schede successive
4 CTRL+MAIUSC+TAB Tornare alle schede precedenti
5 CTRL+numero (da 1 a 9) Passare all'ennesima scheda
6 TAB Passare alle opzioni successive
7 MAIUSC+TAB Tornare alle opzioni precedenti
8 ALT+lettera sottolineata Eseguire il comando o selezionare l'opzione associata a tale lettera

9 BARRA SPAZIATRICE Selezionare o deselezionare la casella di controllo se l'opzione attiva è
una casella di controllo

10 BACKSPACE Aprire la cartella di livello superiore rispetto a quella selezionata nella
finestra di dialogo Salva con nome o Apri

11 Tasti di direzione Selezionare un pulsante se l'opzione attiva è un gruppo di pulsanti di
opzione

Tasti di scelta rapida di Esplora file
1 ALT+D Selezionare la barra degli indirizzi
2 CTRL+E Selezionare la casella di ricerca
3 CTRL+F Selezionare la casella di ricerca
4 CTRL+N Aprire una nuova finestra
5 CTRL+W Chiudere la finestra visualizzata

6 CTRL+rotellina di scorrimento del
mouse Modificare le dimensioni e l'aspetto delle icone dei file e delle cartelle

7 CTRL+MAIUSC+E Visualizzare tutte le sottocartelle della cartella selezionata
8 CTRL+MAIUSC+N Creare una nuova cartella
9 BLOC NUM+asterisco (*) Visualizzare tutte le sottocartelle della cartella selezionata
10 BLOC NUM+più (+) Visualizzare il contenuto della cartella selezionata
11 BLOC NUM+meno (-) Comprimere la cartella selezionata
12 ALT+P Visualizzare il riquadro di anteprima
13 ALT+INVIO Aprire la finestra di dialogo Proprietà per l'elemento selezionato
14 ALT+freccia DESTRA Visualizzare la cartella successiva
15 ALT+freccia SU Visualizzare la cartella in cui si trova la cartella corrente
16 ALT+freccia SINISTRA Visualizzare la cartella precedente
17 BACKSPACE Visualizzare la cartella precedente



18 Freccia destra Visualizzare la selezione corrente se è compressa oppure selezionare la
prima sottocartella

19 Freccia sinistra Comprimere la selezione corrente se è espansa oppure selezionare la
cartella in cui si trova la cartella corrente

20 FINE Visualizzare la parte inferiore della finestra attiva
21 HOME Visualizzare la parte superiore della finestra attiva
22 F11 Ingrandire o ridurre a icona la finestra attiva
Tasti di scelta rapida per la barra delle applicazioni

1 MAIUSC+clic su un pulsante della
barra delle applicazioni Aprire un'app o accedere rapidamente a un'altra istanza dell'app

2 CTRL+MAIUSC+clic su un pulsante
della barra delle applicazioni Aprire un'app come amministratore

3
MAIUSC+clic con il pulsante destro
del mouse su un pulsante della barra
delle applicazioni

Visualizzare il menu Finestra relativo all'app

4

MAIUSC+clic con il pulsante destro
del mouse su uno dei pulsanti
raggruppati della barra delle
applicazioni

Visualizzare il menu Finestra relativo al gruppo

5
CTRL+clic su uno dei pulsanti
raggruppati della barra delle
applicazioni

Passare da una finestra all'altra del gruppo

Tasti di scelta rapida di Accessibilità
1 MAIUSC di destra per otto secondi Attivare o disattivare Filtro tasti

2 ALT di sinistra+MAIUSC di
sinistra+STAMP Attivare o disattivare Contrasto elevato

3 ALT di sinistra+MAIUSC di
sinistra+BLOC NUM Attivare o disattivare Controllo puntatore

4 MAIUSC cinque volte Attivare o disattivare Tasti permanenti
5 BLOC NUM per cinque secondi Attivare o disattivare Segnali acustici
6 Tasto logo Windows +U Aprire Centro accessibilità
Tasti di scelta rapida della Lente di ingrandimento

1 Tasto logo Windows +più (+) o meno
(-) Eseguire lo zoom avanti o indietro

2 CTRL+ALT+BARRA
SPAZIATRICE Visualizzare un'anteprima del desktop in modalità a schermo intero

3 CTRL+ALT+D Passare alla modalità ancorata
4 CTRL+ALT+F Passare alla modalità a schermo intero
5 CTRL+ALT+I Invertire i colori
6 CTRL+ALT+L Passare alla modalità lente
7 CTRL+ALT+R Ridimensionare la lente
8 CTRL+ALT+tasti di direzione Eseguire la panoramica seguendo i tasti di direzione
9 Tasto logo Windows +ESC Chiudere la Lente di ingrandimento
Tasti di scelta rapida dell'Assistente vocale



1 BARRA SPAZIATRICE o INVIO Attivare l'elemento corrente
2 TAB e tasti di direzione Spostarsi nello schermo
3 CTRL Interrompere la lettura
4 BLOC MAIUSC+D Leggere l'elemento
5 BLOC MAIUSC+M Iniziare la lettura
6 BLOC MAIUSC+H Leggere il documento
7 BLOC MAIUSC+V Ripetere la frase
8 BLOC MAIUSC+W Leggere la finestra
9 BLOC MAIUSC+PGSU o PGGIÙ Aumentare o diminuire il volume della voce
10 BLOC MAIUSC+più (+) o meno (-) Aumentare o diminuire la velocità della voce

11 BLOC MAIUSC+BARRA
SPAZIATRICE Eseguire l'azione predefinita

12 BLOC MAIUSC+FRECCIA
SINISTRA o DESTRA Passa all'elemento precedente o successivo

13 BLOC MAIUSC+F2 Mostrare i comandi per l'elemento corrente

14 BLOC MAIUSC premuto due volte
in rapida successione Attivare o disattivare BLOC MAIUSC

15 BLOC MAIUSC+ESC Chiudere l'Assistente vocale
Tasti di scelta rapida per la funzione tocco dell'Assistente vocale
1 Toccare una volta con due dita Interrompere la lettura effettuata dall'Assistente vocale

2 Toccare tre volte con quattro dita Visualizzare tutti i comandi dell'Assistente vocale, inclusi quelli non
presenti in questo elenco

3 Effettuare un doppio tocco Attivare l'azione principale
4 Effettuare un triplo tocco Attivare l'azione secondaria
5 Toccare o trascinare un solo dito Leggere le parole posizionate sotto le dita

6 Eseguire un gesto rapido verso
sinistra/destra con un dito Passare all'elemento successivo o precedente

7
Scorrere rapidamente verso
sinistra/destra/l'alto/il basso con due
dita

Scorrere

8 Scorrere rapidamente verso il basso
con tre dita Avviare la lettura di testo esplorabile

Tasti di scelta rapida di Connessione desktop remoto sul desktop
1 ALT+PGSU Passare da un'app all'altra da sinistra verso destra.
2 ALT+PGGIÙ Passare da un'app all'altra da destra verso sinistra.
3 ALT+INS Passare da un'app all'altra secondo l'ordine in cui sono state avviate
4 ALT+HOME Visualizzare la schermata Start
5 CTRL+ALT+INTERR Passare alternativamente da una finestra allo schermo intero
6 CTRL+ALT+FINE Visualizzare la finestra di dialogo Sicurezza di Windows
7 CTRL+ALT+HOME In modalità a schermo intero, attivare la barra di connessione
8 ALT+CANC Visualizzare il menu di sistema

9 CTRL+ALT+meno (-) del tastierino Inserire una copia della finestra attiva all'interno del client negli Appunti
di Terminal Server, con una funzionalità analoga a quella dei tasti



numerico ALT+STAMP in un PC locale

10 CTRL+ALT+più (+) del tastierino
numerico

Inserire una copia dell'intera area della finestra del client negli Appunti
di Terminal Server, con una funzionalità analoga a quella del tasto
STAMP in un PC locale

11 CTRL+ALT+freccia DESTRA
Spostarsi al di fuori dei controlli di Desktop remoto su un controllo
dell'app host, ad esempio un pulsante o una casella di testo Utile quando
i controlli di Desktop remoto sono incorporati in un'altra app (host).

12 CTRL+ALT+freccia SINISTRA
Spostarsi al di fuori dei controlli di Desktop remoto su un controllo
dell'app host, ad esempio un pulsante o una casella di testo Utile quando
i controlli di Desktop remoto sono incorporati in un'altra app (host).

Tasti di scelta rapida del visualizzatore della Guida di Windows
1 F3 Spostare il cursore nella casella di ricerca
2 F10 Visualizzare il menu Opzioni
3 HOME Spostarsi all'inizio di un argomento
4 FINE Spostarsi alla fine di un argomento
5 ALT+freccia SINISTRA Tornare all'argomento visualizzato in precedenza
6 ALT+freccia DESTRA Passare all'argomento successivo già visualizzato in precedenza
7 ALT+HOME Visualizzare la home page della Guida e supporto tecnico
8 ALT+A Visualizzare la pagina del servizio clienti
9 ALT+C Visualizzare il Sommario
10 ALT+N Visualizzare il menu Impostazioni di connessione
11 CTRL+F Eseguire una ricerca nell'argomento corrente
12 CTRL+P Stampare un argomento
Tasti di scelta rapida per ridisporre le app

1 Tasto logo Windows +. (punto) Attivare la modalità di ridisposizione e selezionare app o separatori in
più monitor

2 Tasto logo Windows +freccia
SINISTRA Spostare il separatore dell'app verso sinistra

3 Tasto logo Windows +freccia
DESTRA Spostare il separatore dell'app verso destra

4 Tasto logo Windows +freccia SU Ingrandire l'app
5 Tasto logo Windows +freccia GIÙ Chiudere l'app
6 Tasto logo Windows +ESC Uscire dalla modalità di ridisposizione

Utilizzo delle app
Tasti di scelta rapida della Calcolatrice
1 F1 Aprire la Guida della Calcolatrice
2 F2 Modificare la cronologia dei calcoli
3 ALT+1 Passare alla modalità Standard
4 ALT+2 Passare alla modalità Scientifica
5 ALT+3 Passare alla modalità Programmatore
6 ALT+4 Passare alla modalità Statistiche
7 ALT+C Calcolare o risolvere fogli di lavoro e calcoli di date



8 CTRL+E Aprire calcoli di date
9 CTRL+H Attivare o disattivare la cronologia dei calcoli
10 CTRL+L Selezionare il pulsante MC
11 CTRL+M Selezionare il pulsante MS
12 CTRL+P Selezionare il pulsante M+
13 CTRL+Q Selezionare il pulsante M-
14 CTRL+R Selezionare il pulsante MR
15 CTRL+U Aprire la conversione delle unità
16 CTRL+MAIUSC+D Azzerare la cronologia dei calcoli
17 F9 Selezionare il pulsante +/-
18 R Selezionare il pulsante 1/×
19 @ Selezionare il pulsante della radice quadrata
20 CANC Selezionare il pulsante CE
21 Freccia SU Spostarsi verso l'alto nella cronologia dei calcoli
22 Freccia GIÙ Spostarsi verso il basso nella cronologia dei calcoli

23 ESC Selezionare il pulsante C o interrompere la modifica della cronologia dei
calcoli

24 INVIO Ricalcolare la cronologia dei calcoli dopo la modifica
25 F3 Selezionare Gradi in modalità Scientifica
26 F4 Selezionare Radianti in modalità Scientifica
27 F5 Selezionare Gradienti in modalità Scientifica
28 CTRL+B Selezionare il pulsante 3√x in modalità Scientifica
29 CTRL+G Selezionare il pulsante 10x in modalità Scientifica
30 CTRL+O Selezionare il pulsante cosh in modalità Scientifica
31 CTRL+S Selezionare il pulsante sinh in modalità Scientifica
32 CTRL+T Selezionare il pulsante tanh in modalità Scientifica
33 CTRL+Y Selezionare il pulsante y√x in modalità Scientifica
34 D Selezionare il pulsante Mod in modalità Scientifica
35 I Selezionare il pulsante Inv in modalità Scientifica
36 L Selezionare il pulsante log in modalità Scientifica
37 M Selezionare il pulsante dms in modalità Scientifica
38 N Selezionare il pulsante In in modalità Scientifica
39 O Selezionare il pulsante cos in modalità Scientifica
40 P Selezionare il pulsante pi in modalità Scientifica
41 Q Selezionare il pulsante x^2 in modalità Scientifica
42 S Selezionare il pulsante sin in modalità Scientifica
43 T Selezionare il pulsante tan in modalità Scientifica
44 V Selezionare il pulsante F-E in modalità Scientifica
45 X Selezionare il pulsante Exp in modalità Scientifica
46 Y Selezionare il pulsante x^y in modalità Scientifica
47 # Selezionare il pulsante x^3 in modalità Scientifica



48 ; Selezionare il pulsante Int in modalità Scientifica
49 ! Selezionare il pulsante n! in modalità Scientifica
50 F2 Selezionare Dword in modalità Programmatore
51 F3 Selezionare Word in modalità Programmatore
52 F4 Selezionare Byte in modalità Programmatore
53 F5 Selezionare Hex in modalità Programmatore
54 F6 Selezionare Dec in modalità Programmatore
55 F7 Selezionare Oct in modalità Programmatore
56 F8 Selezionare Bin in modalità Programmatore
57 F12 Selezionare Qword in modalità Programmatore
58 A-F Selezionare il pulsante A-F in modalità Programmatore
59 J Selezionare il pulsante RoL in modalità Programmatore
60 K Selezionare il pulsante RoR in modalità Programmatore
61 < Selezionare il pulsante Lsh in modalità Programmatore
62 > Selezionare il pulsante Rsh in modalità Programmatore
63 % Selezionare il pulsante Mod in modalità Programmatore
64 | Selezionare il pulsante Or in modalità Programmatore
65 ^ Selezionare il pulsante Xor in modalità Programmatore
66 ~ Selezionare il pulsante Not in modalità Programmatore
67 & Selezionare il pulsante And in modalità Programmatore
68 BARRA SPAZIATRICE Attivare o disattivare il valore di bit in modalità Programmatore
69 A Selezionare il pulsante Media in modalità Statistiche
70 CTRL+A Selezionare il pulsante Media di quadrati in modalità Statistiche
71 S Selezionare il pulsante Somma in modalità Statistiche
72 CTRL+S Selezionare il pulsante Somma di quadrati in modalità Statistiche
73 T Selezionare il pulsante σ n in modalità Statistiche
74 CTRL+T Selezionare il pulsante σ n-1 in modalità Statistiche
75 D Selezionare il pulsante CAD in modalità Statistiche
Tasti di scelta rapida del Calendario
1 CTRL+1 o CTRL+D Mostrare la visualizzazione giornaliera
2 CTRL+2 o CTRL+O Passare alla visualizzazione per settimana lavorativa
3 CTRL+3 o CTRL+W Mostrare la visualizzazione settimanale
4 CTRL+4 o CTRL+M Mostrare la visualizzazione mensile
5 CTRL+T o HOME Passare alla data corrente
6 CTRL+N Creare un nuovo evento

7 PGSU

Nella visualizzazione mensile, passare al mese precedente

Nella visualizzazione settimanale, passare alla settimana precedente

Nella visualizzazione giornaliera, passare ai due giorni precedenti
Nella visualizzazione mensile, passare al mese precedente



8 CTRL+H Nella visualizzazione settimanale, passare alla settimana precedente

Nella visualizzazione giornaliera, passare ai due giorni precedenti

9 PGGIÙ

Nella visualizzazione mensile, passare al mese successivo

Nella visualizzazione settimanale, passare alla settimana successiva

Nella visualizzazione giornaliera, passare ai due giorni successivi

10 CTRL+J

Nella visualizzazione mensile, passare al mese successivo

Nella visualizzazione settimanale, passare alla settimana successiva

Nella visualizzazione giornaliera, passare ai due giorni successivi
11 Freccia destra In una visualizzazione, passare al giorno successivo
12 Freccia sinistra In una visualizzazione, passare al giorno precedente
13 Freccia GIÙ In una visualizzazione, passare all'ora successiva
14 Freccia SU In una visualizzazione, passare all'ora precedente
15 ESC Tornare indietro
16 CTRL+S Salvare o inviare l'evento

17 CTRL+P, utilizzando le frecce SU e
GIÙ per selezionare Rispondere a un evento

18 CTRL+D Eliminare un evento
Tasti di scelta rapida generici per Mail
1 CTRL+R Rispondere
2 CTRL+MAIUSC+R Rispondere a tutti
3 CTRL+F Inoltrare
4 CTRL+M Spostare un elemento in una cartella diversa
5 CTRL+J Contrassegnare un messaggio come indesiderato o meno
6 CTRL+MAIUSC+U Visualizzare solo i messaggi non letti
7 CTRL+MAIUSC+A Visualizzare tutti i messaggi
8 CTRL+MAIUSC+E Visualizzare le opzioni della cartella
9 CTRL+U Contrassegnare come non letto
10 CTRL+Q Contrassegnare come già letto
11 CTRL+A Selezionare tutti i messaggi
12 INS Passare da Contrassegna a Rimuovi contrassegno per i messaggi
13 CTRL+N Creare un nuovo messaggio
14 F5 Sincronizzare
15 ALT+B Attivare il pulsante Ccn

16 ALT+C
Attivare il pulsante Cc

Accettare
17 ALT+D Rifiutare

18 ALT+T
Attivare il pulsante A

Prova



19 ALT+V Aprire l'invito nel Calendario
20 ALT+S Inviare la posta
21 ALT+i Inserire un allegato
22 CTRL+MAIUSC+F Selezionare un carattere
23 CTRL+BARRA SPAZIATRICE Annullare la formattazione
24 CTRL+Y Ripetere
25 F4 Ripetere
26 CTRL+[ Aumentare la dimensione del carattere di un punto
27 CTRL+] Ridurre la dimensione del carattere di un punto
28 CTRL+MAIUSC+, Ridurre la dimensione del carattere
29 CTRL+MAIUSC+. Aumentare la dimensione del carattere
30 CTRL+K Aggiungere un collegamento
31 CTRL+E Centrare
32 CTRL+L A sinistra
33 CTRL+R A destra
34 CTRL+MAIUSC+L Applicare elenchi puntati
35 CTRL+M Applicare un rientro quando è selezionato del testo
36 CTRL+MAIUSC+M Applicare un rientro negativo

37 TAB o MAIUSC+TAB Applicare un rientro/rientro negativo quando il testo è selezionato o
quando lo stato attivo è in un elenco

38 CTRL+' Applicare un accento acuto
39 CTRL+, Applicare un accento cediglia
40 CTRL+MAIUSC+6 Applicare un accento circonflesso
41 CTRL+MAIUSC+; Applicare un accento dieresi
42 CTRL+` Applicare un accento grave
43 CTRL+MAIUSC+7 Applicare un accento legatura
44 CTRL+MAIUSC+2 Applicare un accento ad anello
45 CTRL+/ Applicare un accento barra
46 CTRL+MAIUSC+` Applicare un accento tilde
47 ALT+CTRL+MAIUSC+1 Applicare un punto esclamativo invertito
48 ALT+CTRL+MAIUSC+/ Applicare un punto interrogativo invertito
Tasti di scelta rapida per Contatti
1 CTRL+N Aggiungere un contatto
2 CTRL+S Salvare le modifiche
3 CANC Eliminare un contatto
4 CTRL+F Impostare un contatto come preferito
5 CTRL+MAIUSC+1 Aggiungere un contatto a Start
6 ESC Tornare indietro
7 HOME Andare all'inizio dell'elenco dei contatti
8 PGGIÙ Andare avanti nell'elenco dei contatti



9 PGSU Andare indietro nell'elenco dei contatti
10 FINE Andare alla fine dell'elenco dei contatti
Tasti di scelta rapida dell'app Messaggi
1 CTRL+N Avviare una nuova conversazione
2 CTRL+N Selezionare contatti
3 CTRL+E Selezionare un emoticon
4 CTRL+> Passare alla conversazione successiva
5 CTRL+< Passare alla conversazione precedente
Tasti di scelta rapida di Paint
1 F1 Aprire la Guida di Paint
2 F11 Visualizzare un'immagine in modalità a schermo intero
3 F12 Salvare l'immagine come nuovo file
4 CTRL+A Selezionare l'intera immagine
5 CTRL+B Applicare il grassetto al testo selezionato
6 CTRL+C Copiare una selezione negli Appunti
7 CTRL+E Aprire la finestra di dialogo Proprietà
8 CTRL+G Visualizzare o nascondere la griglia
9 CTRL+I Applicare il corsivo al testo selezionato
10 CTRL+N Creare una nuova immagine
11 CTRL+O Aprire un'immagine esistente
12 CTRL+P Stampare un'immagine
13 CTRL+R Visualizzare o nascondere il righello
14 CTRL+S Salvare le modifiche apportate a un'immagine
15 CTRL+U Sottolineare il testo selezionato
16 CTRL+V Incollare una selezione dagli Appunti
17 CTRL+W Aprire la finestra di dialogo Ridimensiona e inclina
18 CTRL+X Tagliare una selezione
19 CTRL+Y Ripetere una modifica
20 CTRL+Z Annullare una modifica

21 CTRL+più (+) Aumentare di un pixel lo spessore di un pennello, di una linea o del
profilo di una forma

22 CTRL+meno (-) Ridurre di un pixel lo spessore di un pennello, di una linea o del profilo
di una forma

23 CTRL+PGSU Eseguire lo zoom avanti
24 CTRL+PGGIÙ Eseguire lo zoom indietro
25 ALT (o F10) Visualizzare i suggerimenti per i tasti di scelta rapida
26 ALT+F4 Chiudere un'immagine e la relativa finestra di Paint
27 Freccia destra Spostare la selezione o la forma attiva di un pixel verso destra
28 Freccia sinistra Spostare la selezione o la forma attiva di un pixel verso sinistra
29 Freccia GIÙ Spostare la selezione o la forma attiva di un pixel verso il basso
30 Freccia SU Spostare la selezione o la forma attiva di un pixel verso l'alto



31 MAIUSC+F10 Visualizzare il menu di scelta rapida corrente
Tasti di scelta rapida del Lettore
1 F8 Utilizzare un layout a due pagine
2 CTRL+R Ruotare il file di 90° in senso orario
3 CTRL+F Cercare testo in un file
4 F7 Utilizzare la modalità di selezione della tastiera
5 CTRL+P Stampare un file
6 CTRL+O Aprire un file
7 CTRL+W Chiudere un file
8 CTRL+M Pagina iniziale dell'app Lettore
Tasti di scelta rapida di Connessione desktop remoto
1 CTRL+ALT+HOME Attivare/disattivare le barre dell'app tra il PC remoto e quello in uso

2 CTRL+ALT+freccia SINISTRA Cambiare visualizzazione passando alla sessione precedente, se
disponibile

3 CTRL+ALT+freccia DESTRA Cambiare visualizzazione passando alla sessione successiva, se
disponibile

4 CTRL+ALT+freccia SU Cambiare visualizzazione passando alla prima sessione, se disponibile
5 CTRL+ALT+freccia GIÙ Cambiare visualizzazione passando all'ultima sessione, se disponibile
Tasti di scelta rapida di SkyDrive
1 CTRL+A Selezionare tutto
2 CTRL+ALT+1 Cambiare visualizzazione (dettagli/anteprime)
3 CTRL+U Caricare
4 CTRL+MAIUSC+N Nuova cartella
5 ESC Annullare la selezione
6 CTRL+O Aprire con
7 CTRL+ALT+O Visualizzare una cartella
8 CTRL+MAIUSC+V Copiare
9 CTRL+MAIUSC+Y Spostare
10 CTRL+S Scaricare
11 ALT+freccia SU Spostarsi verso l'alto
12 F2 Rinominare
13 F5 Aggiornare
Tasti di scelta rapida di Windows Journal
1 F1 Aprire la Guida di Journal
2 F5 Aggiornare l'elenco note
3 F6 Passare da un elenco note a una nota e viceversa
4 F11 Visualizzare una nota in modalità a schermo intero
5 CTRL+A Selezionare tutti gli elementi in una pagina
6 CTRL+C Copiare una selezione negli Appunti
7 CTRL+F Cercare testo in un file
8 CTRL+G Passare a una pagina



9 CTRL+N Aprire una nuova nota
10 CTRL+O Aprire una nota utilizzata di recente
11 CTRL+P Stampare una nota
12 CTRL+S Salvare modifiche in una nota
13 CTRL+V Incollare una selezione dagli Appunti
14 CTRL+X Tagliare una selezione
15 CTRL+Y Ripetere una modifica
16 CTRL+Z Annullare una modifica
17 ALT+F4 Chiudere una nota e la relativa finestra di Journal

18 CTRL+MAIUSC+C Visualizzare un menu di scelta rapida per le intestazioni di colonna in un
elenco note

19 CTRL+MAIUSC+V Spostare una nota in una cartella specifica
Tasti di scelta rapida di WordPad
1 F1 Aprire la Guida di WordPad
2 F3 Cercare l'istanza successiva del testo nella finestra di dialogo Trova
3 F10 Visualizzare i suggerimenti per i tasti di scelta rapida
4 F12 Salvare il documento come nuovo file
5 CTRL+1 Impostare l'interlinea singola
6 CTRL+2 Impostare l'interlinea doppia
7 CTRL+5 Impostare l'interlinea sul valore 1,5
8 CTRL+A Selezionare l'intero documento
9 CTRL+B Applicare il grassetto al testo selezionato
10 CTRL+C Copiare una selezione negli Appunti
11 CTRL+D Inserire un disegno di Microsoft Paint
12 CTRL+E Centrare il testo
13 CTRL+F Cercare testo in un documento
14 CTRL+H Sostituire testo in un documento
15 CTRL+I Applicare il corsivo al testo selezionato
16 CTRL+J Giustificare il testo
17 CTRL+L Allineare il testo a sinistra
18 CTRL+N Creare un nuovo documento
19 CTRL+O Aprire un documento esistente
20 CTRL+P Stampare un documento
21 CTRL+R Allineare il testo a destra
22 CTRL+S Salvare le modifiche apportate a un documento
23 CTRL+U Sottolineare il testo selezionato
24 CTRL+V Incollare una selezione dagli Appunti
25 CTRL+X Tagliare una selezione
26 CTRL+Y Ripetere una modifica
27 CTRL+Z Annullare una modifica
28 CTRL+= Applicare il formato pedice al testo selezionato



29 CTRL+MAIUSC+= Applicare il formato apice al testo selezionato
30 CTRL+MAIUSC+> Aumentare la dimensione del carattere
31 CTRL+MAIUSC+< Ridurre la dimensione del carattere
32 CTRL+MAIUSC+A Impostare i caratteri tutti in maiuscolo
33 CTRL+MAIUSC+L Modificare lo stile dell'elenco puntato
34 CTRL+freccia SINISTRA Spostare il cursore di una parola a sinistra
35 CTRL+freccia DESTRA Spostare il cursore di una parola a destra
36 CTRL+Freccia SU Spostare il cursore alla riga precedente
37 CTRL+freccia GIÙ Spostare il cursore alla riga successiva
38 CTRL+HOME Spostarsi all'inizio del documento
39 CTRL+FINE Spostarsi alla fine del documento
40 CTRL+PGSU Spostarsi indietro di una pagina
41 CTRL+PGGIÙ Spostarsi avanti di una pagina
42 CTRL+CANC Eliminare la parola seguente
43 ALT+F4 Chiudere WordPad
44 MAIUSC+F10 Visualizzare il menu di scelta rapida corrente
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