
Combinazione di default dei principali comandi da tastiera dei software ingrandenti  

Comando 
ZoomText 

ver. 10 
Magic  
ver.13 

Lunar Plus 

Avvio software 

Nuove versioni: da 
programmare in fase di 
installazione 

Ctrl+Alt+Z Ctrl+Alt+M Ctrl+Shift+S 

Disattivare 
ingranditore 

Alt+Canc Bloc.Maiust + Canc Ctrl +   -(TN) 

Attivare 
ingranditore 

Alt + Ins Bloc.Maiust + Canc Ctrl +   +(TN) 

Aumenta 
ingrandimento 

Alt +   +(TN) 

Alt + rot.mouse 

Bloc.Maiust +   +(TN) 

Bloc.Maiust  + 
rot.mouse 

Ctrl  +  ì 

Diminuisci 
ingrandimento 

Alt +   -(TN) 

Alt + rot.mouse 

Bloc.Maiust   -(TN) 

Bloc.Maiust  + 
rot.mouse 

Ctrl  +  ‘ 

(apostrofo) 

Aumenta  
velocità di lettura 

Ctrl + +(TN]) 

 
Solo dal pannello di 

controllo 
Ctrl + Shift + ì 

Diminuisci  
velocità di lettura 

Ctrl + -(TN]) 

 
Solo dal pannello di 

controllo 

Ctrl + Shift + ‘ 
(apostrofo)  

 

Leggi tutto 

Alt + Maiusc + A 

Per riprendere  uso PC  
digitare nuovamente       

Alt + Maiusc + A 

 

Bloc.Maiusc + A  

 

 Bloc.Maiusc + +(TN)  

 

Interrompi lettura Ctrl Ctrl Ctrl 



(TN) = Tastierino Numerico  

 

Altri comandi  più utilizzati 

Comando 
Zoom Text 

ver.10 
Magic 
ver. 13 

Lunar Plus 

Leggi il testo selezionato 
o la riga o il paragrafo, 
posizione del cursore: 

Win + Ctrl + S 
Maiusc+ P 6 (TN) 

Abilita / Disabilita 
sintesi vocale: Alt + Shift + S BlocMaiusc + F3 Ctrl + 0 (zero 

Elenca Link presenti 
nella pagina web: Ctrl + Shift + W Bloc.Maiusc.+F7 Bloc.Maiusc.+1 (TN) 

Altre funzioni di tasti rapidi sono disponibili nel pannello di controllo dei software 
ingrandenti, e possono essere personalizzati. 

( Vedere dal sottomenù del pannello di controllo la voce : Comandi da tastiera o 
Assegnazione da tastiera. 

 Altre funzioni che possono essere personalizzate dal pannello di controllo : 

- Tipologia ingrandimento:  A pieno schermo, split, lente dinamica, lente 
ingrandimento, area……direttamente dal pannello di controllo 

- Inversione contrasti ( direttamente dal pannello di controllo 
- Lettura mouse / cursore ( alla posizione del mouse, al passaggio del mouse: leggi 

solo la parola o la riga) 

- Prolissità/Verbosità Principiante / esperto:  la sintesi legge più o meno 
punteggiatura, maiuscole ecc. 

- Lettura testi: é possibile modificare lo stile di evidenzia tura del testo in lettura 

automatica  

 

Avvertenze: 
Per mantenere definitive le impostazioni personalizzate all’avvio del software, l’utente 
deve ricordarsi di memorizzarle  prima di chiudere l’applicativo ( dal menù file del 
pannello di controllo agire sul sottomenu “Salva Impostazioni/configurazione ). 


