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Tasti di scelta rapida di Internet Explorer 8
(Fonte: http://windows.microsoft.com)

È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida di Internet Explorer per eseguire rapidamente numerose
attività o per lavorare senza mouse.

Visualizzare ed esplorare pagine web

Premere

Visualizzare la Guida

F1

Passare dalla visualizzazione a schermo intero a quella normale della
finestra del browser e viceversa

F11

Spostarsi in avanti tra gli elementi di una pagina Web, la barra degli indirizzi
o la barra Preferiti

TAB

Spostarsi all'indietro tra gli elementi di una pagina Web, la barra degli
indirizzi o la barra Preferiti

MAIUSC+TAB

Avviare la navigazione con cursore

F7

Visualizzare la pagina iniziale

ALT+HOME

Passare alla pagina successiva

ALT+freccia DESTRA

Passare alla pagina precedente

ALT+freccia
SINISTRA oppure
BACKSPACE

Visualizzare un menu di scelta rapida per un collegamento

MAIUSC+F10

Spostarsi in avanti tra frame ed elementi del browser (utilizzabile solo se
l'esplorazione a schede è disattivata)

CTRL+TAB oppure
F6

Spostarsi all'indietro tra frame (utilizzabile solo se l'esplorazione a schede è
disattivata)

CTRL+MAIUSC+TAB
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Visualizzare ed esplorare pagine web (segue)

Premere

Scorrere verso l'inizio di un documento

Freccia SU

Scorrere verso la fine di un documento

Freccia GIÙ

Scorrere verso l'inizio di un documento più rapidamente

PGSU

Scorrere verso la fine di un documento più rapidamente

PGGIÙ

Spostarsi all'inizio di un documento

HOME

Spostarsi alla fine di un documento

FINE

Eseguire una ricerca nella pagina corrente

CTRL+F

Aggiornare la pagina Web corrente

F5

Aggiornare la pagina Web corrente anche se il timestamp della versione
Web e quello della versione archiviata nel computer locale sono identici

CTRL+F5

Interrompere il download di una pagina

ESC

Aprire un nuovo sito Web o una nuova pagina

CTRL+O

Aprire una nuova finestra

CTRL+N

Aprire una nuova finestra InPrivate Browsing

CTRL+ALT+P

Duplicare una scheda (aprire la scheda corrente in una nuova scheda)

CTRL+K

Chiudere la finestra corrente (se è aperta una sola scheda)

CTRL+W

Salvare la pagina corrente

CTRL+S

Stampare la pagina corrente o il frame attivo

CTRL+P

Attivare un collegamento selezionato

INVIO
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Visualizzare ed esplorare pagine web (segue)

Premere

Aprire i Preferiti

CTRL+I

Aprire la cronologia

CTRL+H

Aprire i feed

CTRL+J

Aprire il menu Pagina

ALT+P

Aprire il menu Strumenti

ALT+T

Aprire il menu ?

ALT+H

Utilizzare le schede

Premere

Aprire collegamenti in una nuova scheda in background

CTRL+clic

Aprire collegamenti in una nuova scheda in primo piano

CTRL+MAIUSC+clic

Aprire una nuova scheda in primo piano

CTRL+T

Passare da una scheda all'altra

CTRL+TAB o
CTRL+MAIUSC+TAB

Chiudere la scheda corrente o la finestra corrente se l'esplorazione a schede
è disattivata

CTRL+W

Aprire una nuova scheda in primo piano dalla barra degli indirizzi

ALT+INVIO

Passare a un numero di scheda specifico

CTRL+n (dove n è
un numero
compreso tra 1 e 8)

Passare all'ultima scheda

CTRL+9

Chiudere altre schede

CTRL+ALT+F4

Attivare o disattivare Selezione rapida schede (visualizzazione Anteprima)

CTRL+Q
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Utilizzare lo zoom

Premere

Aumentare lo zoom (+ 10%)

CTRL+segno più (+)

Ridurre lo zoom (- 10%)

CTRL+segno meno
(-)

Impostare lo zoom su 100%

CTRL+0

Utilizzare la funzione di ricerca

Premere

Passare alla casella di ricerca

CTRL+E

Aprire una query di ricerca in una nuova scheda

ALT+INVIO

Apre il menu del provider di ricerca

CTRL+freccia GIÙ

Utilizzare l’anteprima di stampa

Premere

Impostare le opzioni di stampa e stampare la pagina

ALT+P

Modificare le dimensioni del foglio, le intestazioni e i piè di pagina,
l'orientamento e i margini della pagina corrente

ALT+U

Visualizzare la prima pagina da stampare

ALT+HOME

Visualizzare la pagina precedente da stampare

ALT+freccia
SINISTRA

Digitare il numero della pagina da visualizzare

ALT+A

Visualizzare la pagina successiva da stampare

ALT+freccia DESTRA

Visualizzare l'ultima pagina da stampare

ALT+FINE

Specificare la modalità di stampa dei frame. Questa opzione è disponibile
solo se si stampa una pagina Web che utilizza frame

ALT+F

Chiudere l'anteprima di stampa

ALT+C
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Usare la barra degli indirizzi

Premere

Selezionare il testo sulla barra degli indirizzi

ALT+D

Visualizzare un elenco di indirizzi già digitati

F4

Sulla barra degli indirizzi spostare il cursore a sinistra del successivo punto
di interruzione logico nell'indirizzo (punto o barra)

CTRL+freccia
SINISTRA

Sulla barra degli indirizzi spostare il cursore a destra del successivo punto di
interruzione logico nell'indirizzo (punto o barra)

CTRL+freccia
DESTRA

Aggiungere "www." all'inizio e ".com" alla fine del testo digitato sulla barra
degli indirizzi

CTRL+INVIO

Spostarsi in avanti nell'elenco delle corrispondenze di Completamento
automatico

Freccia SU

Spostarsi all'indietro nell'elenco delle corrispondenze di Completamento
automatico

Freccia GIÙ

Aprire i menù della barra degli strumenti

Premere

Aprire il menu Pagina iniziale

ALT+M

Aprire il menu Stampa

ALT+R

Aprire il menu RSS

ALT+J

Aprire il menu Strumenti

ALT+O

Aprire il menu Sicurezza

ALT+S

Aprire il menu ?

ALT+L
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Utilizzo di feed, cronologia e preferiti

Premere

Aggiungere la pagina corrente all'elenco Preferiti (o sottoscrivere
l'abbonamento al feed in anteprima feed)

CTRL+D

Eliminare la cronologia delle esplorazioni

CTRL+MAIUSC+CANC

Aprire una finestra InPrivate Browsing

CTRL+MAIUSC+P

Aprire la finestra di dialogo Organizza Preferiti

CTRL+B

Spostare l'elemento selezionato di una posizione verso l'alto
nell'elenco Preferiti nella finestra di dialogo Organizza Preferiti

ALT+freccia SU

Spostare l'elemento selezionato di una posizione verso il basso
nell'elenco Preferiti nella finestra di dialogo Organizza Preferiti

ALT+freccia GIÙ

Aprire il Centro Preferiti e visualizzare i siti preferiti

ALT+C

Aprire il Centro Preferiti e visualizzare la cronologia

CTRL+H

Aprire Centro Preferiti e visualizzare i feed

CTRL+J

Aprire e ancorare Centro Preferiti e visualizzare i feed

CTRL+MAIUSC+J

Aprire il menu Aggiungi ai Preferiti (o aprire Sottoscrizione al feed in
anteprima feed)

ALT+Z

Aprire il menu Preferiti dalla barra dei menu

ALT+A

Visualizzare tutti i feed nella visualizzazione feed

ALT+I

Contrassegnare un feed come letto nella visualizzazione feed

ALT+M

Posizionare il cursore nella casella Cerca nella visualizzazione feed

ALT+S
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Eseguire modifiche

Premere

Rimuovere gli elementi selezionati e copiarli negli Appunti

CTRL+X

Copiare gli elementi selezionati negli Appunti

CTRL+C

Inserire il contenuto degli Appunti in corrispondenza della posizione
selezionata

CTRL+V

Selezionare tutti gli elementi nella pagina Web corrente

CTRL+A

Aprire Strumenti di sviluppo di Internet Explorer

F12

Utilizzare la Barra informazioni

Premere

Attivare la Barra informazioni

ALT+N

Fare clic sulla Barra informazioni

BARRA SPAZIATRICE
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