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MAC scorciatoie da tastiera 

 

          Abbreviazione           Descrizione 

Comando-X Taglia: consente di rimuovere l'elemento selezionato e di copiarlo 

negli Appunti. 

Comando-C Copia: permette di copiare l'elemento selezionato negli Appunti e 

funziona anche per i file nel Finder. 

Comando-V Incolla: consente di incollare i contenuti degli Appunti nel 

documento o nell'app corrente e funziona anche per i file nel Finder. 

Comando-Z Annulla: permette di annullare il comando precedente. Per eseguire 

di nuovo il comando annullato, è possibile premere Comando-

Maiuscole-Z (Ripristina). In alcune app puoi annullare e ripristinare 

comandi multipli. 

Comando-A Seleziona tutto: consente di selezionare tutti gli elementi.  

Comando-F Cerca: permette di aprire una finestra Cerca o di cercare gli elementi 

in un documento. 

Comando-G Cerca di nuovo: consente di cercare l'occorrenza 

successiva dell'elemento cercato in precedenza. Per cercare 

l'occorrenza precedente, premi Comando-Maiuscole-G. 

Comando-H Nascondi: permette di nascondere le finestre dell'app in primo piano. 

Per visualizzare l'app in primo piano, ma nascondere tutte le altre 

app, premi Comando-Opzione-H. 

Comando-M Contrai: consente di ridurre a icona la finestra in primo piano sul 

Dock. Per ridurre a icona tutte le finestre dell'app in primo 
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piano, premi Comando-Opzione-M. 

Comando-N Nuovo: permette di aprire un nuovo documento o una nuova finestra. 

Comando-O Apri: consente di aprire l'elemento selezionato o una finestra di 

dialogo per selezionare un file da aprire. 

Comando-P Stampa: permette di stampare il documento corrente. 

Comando-S Salva: consente di salvare il documento corrente. 

Comando-W Chiudi: permette di chiudere la finestra in primo piano. Per chiudere 

tutte le finestre dell'app, premi Comando-Opzione-W. 

Comando-Q Esci: consente di uscire dall'app. 

Opzione-Comando-Esc Uscita forzata: permette di scegliere un'app e di forzarne la 

chiusura. In alternativa tieni premuti Comando-Maiuscole-Opzione-

Esc per 3 secondi per forzare la chiusura solo dell'app in primo 

piano. 

Comando-Barra spaziatrice Spotlight: consente di mostrare o nascondere il campo di 

ricerca Spotlight. Per eseguire una ricerca Spotlight da una finestra 

del Finder, premi Comando-Opzione-Barra spaziatrice. Se usi più 

sorgenti di input per scrivere in altre lingue, queste 

abbreviazioni consentono di cambiare sorgente di input anziché 

visualizzare Spotlight. 

Barra spaziatrice Visualizzazione rapida: permette di usare Visualizzazione 

rapida per eseguire l'anteprima dell'elemento selezionato. 

Comando-Tabulatore Cambia app: consente di passare all'app successiva più usata di 

recente tra le app aperte.  

Maiuscole-Comando- Cambia finestre: permette di passare alla finestra successiva più 

https://support.apple.com/it-it/HT201276
https://support.apple.com/it-it/HT201276
https://support.apple.com/it-it/HT201744
https://support.apple.com/kb/PH21564?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH21564?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH21554?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH21554?locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201067
https://support.apple.com/it-it/HT201067
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Tilde (~) usata di recente dell'app in primo piano.  

Maiuscole-Comando-3 Istantanea schermo: consente di acquisire un'istantanea dell'intera 

schermata. Scopri altre abbreviazioni per l'acquisizione di istantanee. 

Comando-Virgola (,) Preferenze: permette di aprire le preferenze dell'app in primo piano. 

 

https://support.apple.com/it-it/HT201361

