GOOGLE EARTH

TASTI di NAVIGAZIONE Rapida
Le tabelle elencate qui sotto mostrano le combinazioni di tasti per poter utilizzare Google
Earth in modo veloce e immediato. Questi dati sono stati estrapolati dal sito ufficiale di
Google Earth.
Comandi a livello di applicazione
Puoi utilizzare le seguenti combinazioni di tasti per controllare l'applicazione Google Earth.

Comando

Combinazione di
tasti
Windows/Linux

Combinazione
Risultato
di tasti
Mac

Menu File

Alt + F
(nessuno)
(inglese/giapponese)
Alt + F (francese)
Alt + F (italiano)
Alt + D (tedesco)
Alt + A (spagnolo)

Apre il menu File. Utilizza i pulsanti freccia su e
giù per selezionare le voci di menu.

Menu Modifica

Alt + E
(nessuno)
(inglese/giapponese)
Alt + M (francese)
Alt + M (italiano)
Alt + B (tedesco)
Alt + E (spagnolo)

Apre il menu Modifica. Utilizza i pulsanti freccia
su e giù per selezionare le voci di menu.

Menu Visualizza

Alt + V
(nessuno)
(inglese/giapponese)
Alt + C (francese)
Alt + V (italiano)
Alt + A (tedesco)
Alt + V (spagnolo)

Apre il menu Visualizza. Utilizza i pulsanti freccia
su e giù per selezionare le voci di menu.

Menu Aggiungi

Alt + A
(nessuno)
(inglese/giapponese)
Alt + J (francese)
Alt + A (italiano)
Alt + Z (tedesco)
Alt + D (spagnolo)

Apre il menu Aggiungi. Utilizza i pulsanti freccia
su e giù per selezionare le voci di menu.

Menu Strumenti

Alt + T
(nessuno)
(inglese/giapponese)
Alt + O (francese)
Alt + F (italiano)
Alt + T (tedesco)
Alt + H (spagnolo)

Apre il menu Strumenti. Utilizza i pulsanti freccia
su e giù per selezionare le voci di menu.

Menu Guida

Alt + H
(nessuno)
(inglese/giapponese)
Alt + A (francese)
Alt + G (italiano)
Alt + H (tedesco)
Alt + Y (spagnolo)

Apre il menu Guida. Utilizza i pulsanti freccia su
e giù per selezionare le voci di menu.

Apri file

Ctrl + O

+O

Visualizza la finestra di dialogo Apri, che
consente di aprire tutti i tipi di file supportati da
Google Earth.

Salva immagine

Ctrl + Alt + S

+ Alt + S

Salva la vista corrente come file immagine sul
computer.

Stampa

Ctrl + P

+P

Visualizza la finestra di dialogo Stampa, che
consente di stampare la vista corrente.

Invia vista

Ctrl + Alt + E

+ Alt + E

Ti consente di inviare via e-mail la vista corrente,
come segnaposto o file immagine.

Copia

Ctrl + C

+C

Copia la selezione corrente nell'elenco Luoghi.

Taglia

Ctrl + X

+X

Taglia un segnaposto o un altro elemento
dall'elenco nella finestra Luoghi o un'icona dal
visualizzatore 3D. In entrambi i casi devi prima
selezionare l'elemento da tagliare. Puoi
utilizzare questa funzione per organizzare i tuoi
dati dei luoghi.

Incolla

Ctrl + V

+V

Incolla un segnaposto o un altro elemento nella
cartella selezionata della finestra Luoghi. Puoi
utilizzare questa funzione per organizzare i tuoi
dati dei luoghi.

Trova

Ctrl + F

+F

Apre un campo Trova nella finestra Luoghi. Ti
consente di trovare luoghi elencati nella finestra
Luoghi. Questa ricerca è differente dalla ricerca
di luoghi sulla Terra.

Elimina

Canc

Rinomina

Ctrl + Alt + R

Cancella
+ Alt + R

Elimina l'elemento selezionato dalla finestra
Luoghi.
Attiva la modalità modifica per l'elemento
selezionato nella finestra Luoghi, consentendoti
di rinominarlo senza dover accedere alla finestra
di dialogo Modifica segnaposto.

Zoom avanti sul
Invio
segnaposto/elem.
selezionato

Invio

Avanza con lo zoom sulla cartella, il segnaposto
o un altro elemento selezionato nella finestra
Luoghi.

Modalità schermo F11
intero

(non
supportata)

Attiva/disattiva la modalità schermo intero
dell'applicazione Google Earth.

Mostra/Nascondi
sidebar

Ctrl + Alt + B

(non
supportata)

Mostra o nasconde la sidebar

Griglia lat/long

Ctrl + L

+L

Visualizza una griglia della latitudine e
longitudine sulla superficie del pianeta nel
visualizzatore 3D.

Riproduci tour

Ctrl + Alt + P

+ Alt + P

Riproduce il tour di tutti i luoghi selezionati nella
finestra Luoghi.

Nuovo
segnaposto

Ctrl + Maiusc + P

+ Maiuscole
+P

Aggiunge un nuovo segnaposto alla vista
corrente.

Nuova cartella

Ctrl + Maiusc + N

+ Maiuscole
+N

Visualizza la finestra di dialogo Nuova cartella.

Nuova
sovrapposizione

Ctrl + Maiusc + O

+ Maiuscole
+O

Visualizza la finestra di dialogo Nuova
sovrapposizione immagine.

immagine
Nuovo modello

Ctrl + Maiusc + M

+ Maiuscole
+M

Visualizza la finestra di dialogo Nuovo modello.

Nuovo percorso

Ctrl + Maiusc + T

+ Maiuscole
+T

Visualizza la finestra di dialogo Nuovo percorso.

Nuovo poligono

Ctrl + Maiusc + G

+ Maiuscole
+G

Visualizza la finestra di dialogo Nuovo poligono.

Modalità di
navigazione GForce

Ctrl + G

+G

Passa alla modalità di navigazione G-Force nel
visualizzatore 3D. In alternativa, puoi
selezionare l'opzione G-Force in Strumenti >
Opzioni > Navigazione.

Modalità di
navigazione
Trackball

Ctrl + T

+T

Passa alla modalità di navigazione Trackball nel
visualizzatore 3D. In alternativa, puoi
selezionare l'opzione Trackball in Strumenti >
Opzioni > Navigazione.

Navigazione nel visualizzatore 3D
Puoi utilizzare le seguenti combinazioni di tasti per controllare la navigazione del visualizzatore.

Comando

Combinazione Combinazione
di tasti
di tasti
Windows/Linux Mac

Risultato

Sposta a sinistra Freccia sinistra

Freccia sinistra

Sposta il visualizzatore nella direzione della freccia.

Sposta a destra

Freccia destra

Freccia destra

Sposta il visualizzatore nella direzione della freccia.

Sposta su

Freccia su

Freccia su

Sposta il visualizzatore nella direzione della freccia.

Sposta giù

Freccia giù

Freccia giù

Sposta il visualizzatore nella direzione della freccia.

Ruota in senso
orario

Maiusc + freccia Maiuscole +
destra; Ctrl +
freccia destra
scorri verso il
basso

Ruota la vista in senso orario. Il pianeta ruota invece
in senso antiorario.

Ruota in senso
antiorario

Maiusc + freccia Maiuscole +
sinistra; Ctrl +
freccia sinistra
scorri verso
l'alto

Ruota la vista in senso antiorario.

Mostra/Nascondi Ctrl + M
planisfero

+M

Mostra o nasconde la finestra del planisfero.

Inclina verso
l'alto

Maiusc + freccia
su, PagSu,
Maiusc +
rotellina

Maiuscole +
freccia su,
Maiuscole +
rotellina

Inclina il visualizzatore verso la vista perpendicolare.
Suggerimento: per utilizzare il tasto PagSu, assicurati
che Bloc Num sia disattivato sulla tastiera.

Inclina verso il
basso

Maiusc + freccia
giù; PagGiù;
Maiusc +
rotellina

Maiuscole +
freccia giù,
Maiuscole +
rotellina

Inclina il visualizzatore verso la vista orizzontale.
Suggerimento: per utilizzare il tasto PagGiù,
assicurati che Bloc Num sia disattivato sulla tastiera.

Zoom avanti

Ctrl + freccia su;
+ freccia su;
rotellina
rotellina; tasto
+

Avanza con lo zoom nel visualizzatore. Se il mouse è
dotato della rotellina, muovila verso te per attivare lo
zoom avanti.

Zoom indietro

Ctrl + freccia
giù; rotellina;
tasto - (anche
del tastierino
numerico)

+ freccia giù;
rotellina; tasto (anche del
tastierino
numerico)

Indietreggia con lo zoom nel visualizzatore. Se il
mouse è dotato della rotellina, muovila in direzione
opposta a te per attivare lo zoom indietro.

Interrompi
movimento
corrente

Barra
spaziatrice

Barra
spaziatrice

Interrompe il movimento del visualizzatore.

Reimposta nord

n

(non
supportata)

Riposiziona la vista con il nord in alto.

Reimposta vista
perpendicolare

u

u

Riposiziona la vista in modo che l'angolo di
visualizzazione sia perpendicolare da su.

Ripristina
impostazioni

r

r

Ripristina l'angolo di visualizzazione perpendicolare e
ruota la vista per riportare il nord in alto. Utilizza

predefinite per
inclinazione e
bussola

questa funzione per orientare il globo al centro del
visualizzatore.

Comandi della modalità tour
Quando Google Earth è in modalità tour, puoi utilizzare le seguenti combinazioni di tasti per controllarne il
comportamento.

Comando
Avvia,
Riproduci,
Pausa

Combinazione Combinazione
Risultato
di tasti
di tasti
Windows/Linux Mac
Ctrl + Alt + P

+ Opzione +
P

Riproduce il tour o lo riavvia dopo la pausa. Perché il
comando sia efficace, la finestra del visualizzatore 3D
deve essere attiva e in primo piano (fai clic nel
visualizzatore 3D per attivarne la finestra).

Comandi delle finestre laterali
Quando è attiva in primo piano la finestra Luoghi o Livelli, puoi utilizzare le seguenti combinazioni di tasti per
controllare il comportamento dell'applicazione.

Comando

Combinazione Combinazione
di tasti
di tasti
Risultato
Windows/Linux Mac

Seleziona

Barra
spaziatrice

Barra
spaziatrice

Attiva o disattiva il segno di spunta dell'elemento
evidenziato, attivando o disattivandone la
visualizzazione nel visualizzatore 3D.

Avanti

Freccia giù

Freccia giù

Seleziona l'elemento successivo (cartella o
segnaposto) nell'elenco.

Indietro

Freccia su

Freccia su

Seleziona l'elemento precedente (cartella o
segnaposto) nell'elenco.

Apri cartella

Freccia destra

Freccia destra

Se l'elemento selezionato è una cartella, apre la
cartella e ne mostra il contenuto.

Chiudi cartella

Freccia sinistra

Freccia sinistra

Se l'elemento selezionato è una cartella, chiude la
cartella e ne nasconde il contenuto.

Elimina

Tasto Canc

Tasto Canc

Può essere utilizzato solo con gli elementi della
finestra Luoghi. Elimina l'elemento dopo la conferma
dell'operazione in una finestra di dialogo.

Rotellina

Dopo aver fatto clic sul dispositivo di scorrimento,
modifica la trasparenza della sovrapposizione
selezionata nella finestra Luoghi, quando il puntatore
del mouse è posizionato sul dispositivo di scorrimento
dell'opacità. Scorri verso il basso per rendere la
sovrapposizione più opaca, verso l'alto per renderla
più trasparente.

Modifica
Rotellina
l'opacità della
sovrapposizione

