
 

Shortcut Keys  

Scorciatoie da Tastiera 

 Windows 10 

Questa guida elenca i tasti di scelta rapida che è possibile utilizzare in Windows 10. 

Shortcut Description 

Tasto Windows  

Windows Key   

Apre o chiude menù Start 

+1, +2, etc. 
Passare al Desktop ed avviare una delle applicazioni presenti nella taskbar (barra delle 

applicazioni). Per esempio, +1 lancia la prima applicazione presente nella taskbar partendo da 

sinistra verso destra. 

+A 
Apre il Centro Notifiche 

+B 
Evidenziare l'area di notifica. 

+C 
Attiva Cortana.1 Solo con immediato commando vocale.  

+D 
Passare al desktop (nasconde / mostra tutte le applicazioni e le altre finestre). 

+E 
Apre Accesso rapido con la lista degli ultimi file. 

+H 
Apre la charm Condividi . 

+I 
Apre Impostazioni . 

+K 
Aprire il riquadro Connetti per connettersi tramite wireless a schermi e/o dispositivi audio. 

+L 
Bloccare il device e passare alla schermata di blocco. 

+M 
Passare al desktop e minimizzare tutte le finestre aperte. 

+O 
Bloccare l’orientamento del device 

+P 
Apre il pannello Proietta alla ricerca di altri schermi o proiettori.  

+R 
Mostra il box Esegui. 

+S 
Avviare Cortana.2 Gli utenti possono iniziare a digitare subito una query di ricerca. 

+T 
Passare tra le applicazioni presenti sulla taskbar (barra delle applicazioni). 

+U 
Avviare: Accesso facilitato. 

+V 
Scorrere tra le notifiche. 

                                                      

1 Se Cortana non è disponibile oppure è disabilitata, questo comando non funziona 

2 Cortana è disponibile solo in determinati paesi / regioni, e alcune funzioni di Cortana potrebbero 

non essere disponibile in tutto il mondo. Se Cortana non è disponibile o disattivato, questo comando 

apre: Ricerca. 
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+X 
Aprire il menu di scelta rapida nell'angolo in basso a sinistra dello schermo (lo stesso che è 

richiamabile tramite clic tasto dx su icona Start). 

+Z 
Aprire la barra di comando per l’app in uso. 

+ENTER 
Avviare Assistente di Lettura. 

+SPACEBAR 
Cambiare lingua di input e layout di tastiera. 

+TAB 
Apre Task view (Desktop Virtuali). 

+, 
Mostra il desktop finche teniamo premuti I tasti. 

+ SEGNO PIÙ 
Zoom in. 

+SEGNO MENO 
Zoom out. 

+ESCAPE (ESC) 
Chiude la lente di Ingrandimento. 

+FRECCIA 

SINISTRA 

Ancorare la finestra attiva alla metà sinistra del monitor. 

+FRECCIA DESTRA 
Ancorare la finestra attiva alla metà destra del monitor. 

+FRECCIA SU 
Massimizzare la finestra attiva verticalmente e orizzontalmente. 

+FRECCIA GIÙ 
Ripristinare o ridurre al minimo la finestra attiva. 

+SHIFT+FRECCIA 

SU 

Massimizzare la finestra attiva verticalmente, mantenendo la larghezza corrente. 

+SHIFT+ 

FRECCIA GIÙ 

Ripristinare o ridurre la finestra attiva verticalmente, mantenendo la larghezza corrente. 

+SHIFT+ FRECCIA 

SINISTRA 

Con più monitor, spostare la finestra attiva al monitor a sinistra. 

+SHIFT+ FRECCIA 

DESTRA 

Con più monitor, spostare la finestra attiva al monitor a destra. 

+HOME 
Minimizza tutte le finestre di Windows ad eccezione della finestra attiva. NB in alcune tastiere 

non troviamo il tasto con la scritta HOME ma una freccia che punta in diagonale verso 

sinistra. 

+STAMP 
Scatta uno Screenshot (foto dello schermo) e lo posiziona nella cartella Screenshots. Percorso 

alla cartella: Computer=>Immagini=>Screenshots. 

+CTRL+ FRECCIA 

SINISTRA/DESTRA  

Spostarsi da un Desktop virtuale all’altro. 

+CTRL+D 
Creare un nuovo Desktop virtuale. 

+CTRL+F4 
Chiuder il Desktop virtuale corrente. 
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