
segnalibri e Preferiti
I segnalibri su Safari funzionano come qualsiasi altro browser: 
in esso vengono salvati i collegamenti. Per una corretta organizzazione, è possibile creare diverse cartelle sotto i
segnalibri per classificare i collegamenti. Ad esempio, puoi avere i tuoi collegamenti tecnici in una cartella, i
collegamenti sportivi in un'altra e così via.

Preferiti è una categoria prefabbricata sotto i segnalibri. Puoi chiamarlo un tipo speciale di cartella dei segnalibri
dotata di determinati privilegi.
Dove trovare segnalibri e preferiti?

Poiché Preferiti è solo una delle categorie per i segnalibri, lo troverai direttamente in Segnalibri.
Fai doppio tocco su segnalibro per visualizzare le varie cartelle tra cui Preferiti.

pecialità di preferiti

La cosa che rende speciali i collegamenti nella categoria dei preferiti è che sono disponibili nella schermata
principale di Safari.
Cioè, i collegamenti tra i preferiti vengono visualizzati come collegamenti quando si apre una nuova scheda nel
browser Safari.
Grazie a ciò, puoi accedere a determinati siti rapidamente con un doppio tocco.

Per i non iniziati, doppiotocco su pannelli e anCora doppio tocco su Aggiungi per aprire una nuova scheda.
In alternativa, doppiotocco e tieni premuto su panNelli e seleziona Nuova scheda dal menu.
Safari: cosa c'è di meglio su iOS,
Preferiti supporta le sottocartelle. La cartella dei preferiti, simile a qualsiasi altra cartella di segnalibri, eredita tutte
le funzionalità dei segnalibri. Cioè, puoi anche creare sottocartelle. Tuttavia, nella schermata della nuova scheda
verrà visualizzata solo la cartella principale. Devi fare il doppio tocco per mostrare altri collegamenti.
Ordinamento dei collegamenti
Simile ai segnalibri, non si ottengono preferenze di ordinamento come alfabetico, più visitato, ecc. Nei preferiti. È
necessario trascinare e spostare manualmente i collegamenti per modificarne la posizione nell'elenco. Per fare ciò,
fai doppio tocco sul pulsante Modifica.
Tuttavia, poiché i preferiti sono disponibili anche nella nuova schermata, è possibile modificare anche la loro
posizione. Basta toccare, tenere premuto e trascinare in una nuova posizione. Il cambio di posizione si rifletterà nei
segnalibri.
Vantaggi e limiti dell'utilizzo dei preferiti
Se per qualche motivo non ti piace il nome della cartella dei preferiti, non puoi farci nulla. Questo perché la cartella
non può essere rinominata.
Oltre a ciò, non vi è alcuna limitazione importante nell'uso della cartella dei preferiti perché ha tutte le caratteristiche
dei segnalibri. Tuttavia, c'è uno svantaggio che tutto ciò che aggiungi ai preferiti verrà visualizzato nella nuova
schermata della scheda, che è anche il suo vantaggio.
uando utilizzare Preferiti e segnalibri
Usa i preferiti per salvare i collegamenti a cui accedi quotidianamente o regolarmente. Ad esempio, se sei un lettore
regolare di Orbolandia, dovresti aggiungerlo ai preferiti. Allo stesso modo, se controlli quotidianamente alcuni siti
Web di notizie, i preferiti sarebbero un ottimo posto per aggiungerli.
Non riempire i preferiti con i collegamenti che utilizzerai di tanto in tanto. Per tali collegamenti, utilizzare i normali
segnalibri o creare una cartella separata sotto i segnalibri.cos'è un elenco di lettura in Safari
Come suggerisce il nome, l'elenco di lettura contiene tutti i collegamenti che si desidera leggere in futuro. È
possibile aggiungere elementi, leggerli in seguito, quindi rimuoverli dall'elenco dopo averli letti.
L'elenco di lettura differisce da segnalibri e preferiti. Mentre il primo ospita i collegamenti che potrebbero essere
necessari in futuro, i secondi visitano regolarmente i siti Web. Al contrario, l'elenco di lettura ospita i collegamenti a
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pagine Web che sono leggibili una sola volta.
Certo, puoi creare una nuova cartella sotto i segnalibri e aggiungere tali collegamenti in essa. Ma non otterrai la
funzione di tracciamento degli elenchi di lettura. Cioè, mantiene una scheda sugli articoli che hai letto e quelli che
devono ancora essere letti.
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