
Comandi rapidi da tastiera per il Mac
con il VoiceOver

Iniziamo questo breve elenco di comandi:

Ricordiamo che per tasti VO intendiamo la combinazione di: control+option.

1 . Comandi di base. Attivare/disattivare VoiceOver: command+f5; Interrompi parlato: ctrl; Ripeti l'ultima
frasepronunciata: vo+Z

1. Aiuto Tutorial di VoiceOver: vo+command+f8; Aprire il menu di aiuto di VoiceOver: VO+H; Menu
deicomandi di VoiceOver: VO+HH; Aiuto tastiera di VoiceOver: VO+K, esc per uscire.

2. Configurazione. Far ripetere valore dei tasti in scrittura: vo+v; Aprire l'utilità di VoiceOver: VO+f8; Passare
da un parametro diconfigurazione della voce, velocità, tono , ecc.: vo+command+shift+frecce orizzontali,
usare poi le frecce verticali permodificare; Blocca/sblocca i tasti Vo: VO più punto virgola.

3. Comandi di riepilogo. Ascoltare sommario delle applicazioni aperte: VO+F1; Ascoltare sommario
dellefinestre: vo+f2; Descrivere l'elemento su cui è il cursore VoiceOver: VO+F3; Descrivere l'elemento su
cui è la tastiera: vo+f4; Descrivere l'elemento selezionato: VO+F6;

4. Comandi di navigazione. Generali: muovere il cursore VoiceOver a destra, sinistra, sotto e sopra: vo+frecce;
Portare all'inizio di una lista o di un documento: vo+shift+home; Portare alla fine di una lista o di un
documento: VO+Shift+End; Portare alla fine di una finestra, dock, ecc.: VO+Command+End; Andare
direttamente agli elementi. Vai alla barra di menu: VO+M; Aprire il menu contestuale: vo+shift+m; Andare al
dock: VO+D; Andare al desktop: VO+Shift+D; Aprire il menu per scegliere un elemento all'interno di una
finestra O sullo schermo: VO+I ; Saltare a un elemento concatenato, ad esempio da un messaggio e-mail
esempio da un messaggio email nella posta arrivo al suo contenuto: vo+j. Hotspots. Impostare o rimuovere un
hotspot: VO+shift+tasto numerico; Passare a un hotspot: vo+tasto numerico; Ascoltare la descrizione di un
hotspot: VO+Command+tasto numerico. Navigazione Veloce. Attivare/disattivare navigazione veloce: freccia
sinistra+ freccia destra; Muovere il cursore:frecce; Esegui un'azione: freccia su+freccia giu, equivale a
vo+spazio; Interagisci con gli elementi: freccia giù+freccia destra, equivale a VO+Shift+Freccia Giu; Termina
l'interazione: freccia sinistra+freccia giù equivale a vo+shift+freccia su.
5bis. Comandi per il cursore VoiceOver (visuale) Ingrandisci l'elemento nel cursore VoiceOver: VO+Shift+[ ;
Contrai elemento nel cursore: VO+Shift+] ; Attiva/disattiva rettangolo per far vedere dove si ha il focus ealtre
cose visive: VO+F11; Fai vedere dov'è il cursore VoiceOver: VO+Command+F10.

5. Ricerca. Trovare testo: VO+f; Trovare successivo: vo+g; Trovare precedente: VO+Shift+G; Trovare la
prossimaparola con errore ortografico: VO+Command+E.

6. Leggere testo (Safari, TextEdit, ecc.) Prima di poter usare la maggior parte di questi comandi è
necessariointeragire con l'area di testo. Generali: leggere dal cursore VoiceOver alla fine: VO+A; Leggere
dall'inizio a dove si trova il cursore: VO+B; Pronunciare gli attributi del testo: VO+T; Dire il numero di linea,
parola e carattere nel cursore VoiceOver: VO+F3. Caratteri: Leggere carattere sul cursore VoiceOver: VO+C;
Leggere il carattere successivo: VO+Shift+Freccia Destra; Leggere i carattere precedente: VO+Shift+Freccia
Sinistra. Parole: Leggere la parola sul cursore VoiceOver: VO+W; Fare lo spelling della parola: VO+WW; Fai
lo spelling fonetico della parola: VO+WWW; Leggere parola successiva: VO+ freccia destra; Leggere parola
precedente: VO+freccia sinistra. . Righe. Leggere riga nel cursore VoiceOver: VO+L; Leggere riga
successiva: VO+ Freccia Giu; Leggere riga precedente: VO+Freccia Su.. Frasi. Leggere la frase sul cursore
VoiceOver: VO+S; Leggere la prossima frase: v0+command+pagina giù; Leggere frase precedente:
vo+command+pagina su. Paragrafi. Leggere i paragrafo su cui è il cursore VoiceOver: VO+P; Leggere



prossimo paragrafo: vo+shift+pagina giù; Leggere paragrafo precedente: v0+shift+pagina su. Tabelle. Leggi la
cella in una tabella: VO+R; Leggere la colonna in una tabella: VO+C+C; Leggere l'intestazione di una
colonna: VO+C.

7. Comandi di interazione. Interagire con un elemento: vo+shift+freccia giù; Terminare l'interazione:
vo+shift+freccia su; Eseguire l'azione di default per l'elemento su cui è il cursore VoiceOver (ad
esempioaprire): vo+spazio.

8. Comandi per Safari. Andare alla prossima intestazione: vo+command+h; Andare alla prossima intestazione di
pari livello: VO+Command+M; Andare dove c'è del testo semplice: VO+Command+P; Andare al prossimo
link: VO+Command+L; Andare al prossimo link visitato: VO+Command+V; Andare al prossimo controllo:
VO+Command+J; Andare alla prossima tabella: VO+Command+T; Andare alla prossima colonna:
VO+Command+Y; Andare al prossimo frame: VO+Command+F; Andare al prossimo hotspot automatico:
VO+Command+N;


