
Combinazioni di tasti per le Presentazioni 

Combinazione di Tasti Risultato 
Comando - G Mostra le immagini selezionate nel browser come presentazione 

a video. Se non è selezionato nulla, vengono incluse anche le 
sottocartelle. 

TAB o Ctrl o Comando-I Nasconde o visualizza i controlli 
Fai clic sul pulsante Freccia a 
sinistra o premi il tasto Blocco 
Maiuscole e fai clic 
sull’immagine 

Visualizza l’immagine precedente oppure avvia il filmato 
precedente 

Fai clic sul pulsante Freccia a 
destra o premi il tasto Invio o 
spazio o fai clic sull’immagine 

Visualizza l’immagine successiva oppure avvia il filmato 
successivo 

Backspace Sposta nel Cestino l’immagine selezionata. 
Comando - M Crea un’alias in una specifica cartella. 
Comando - R Rinomina l’immagine attuale 
Comando - G Passa ad una immagine specifica 
Alt-Z Mostra sempre in senso antiorario 
Comando - Z Mostra sempre in senso antiorario durante la visualizzazione 
Alt-U Mostra sempre in senso orario 
Comando - U Mostra sempre in senso orario durante la visualizzazione 
Comando - O Apre l’immagine attuale in GraphicConverter 
Comando - P Stampa l’immagine attuale 
Comando 0...9 (0 è 10) Sposta le immagini nelle cartelle definite da 1 a 10 
Ctrl. Comando 0...9 (0 è 10) Sposta le immagini nelle cartelle definite da 11 a 20 
Alt Comando 0...9 (0 è 10) Sposta le immagini nelle cartelle definite da 21 a 30 
Comando - H Nasconde GraphicConverter. La presentazione continua. 
Premi Maiuscole, Alt e fai clic 
sull’immagine 

Effettua lo zoom dell’immagine al 100%. La sezione di 
visualizzazione può essere spostata con il mouse. 

Premi il tasto Alt e fai clic 
sull’immagine 

Effettua lo zoom dell’immagine al 200%. La sezione di 
visualizzazione può essere spostata con il mouse. 

+ e  - Aumenta e diminuisce lo zoom. La sezione di visualizzazione 
può essere spostata con il mouse. 

B Oscura lo schermo (ad esempio mentre rispondi ad una 
domanda posta durante la proiezione della presentazione). 
Prima fai clic sul pulsante di Pausa. 

PageUp Immagine successiva (utile per controllare in remoto) 
PageDown Immagine precedente (utile per controllare in remoto 
Control-. (punto) o ESC  Termina la presentazione 
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