Accessibilità in Inbox by Gmail
Su telefono, tablet o computer, puoi utilizzare le funzioni di accessibilità con Inbox by Gmail.
COMPUTER ANDROIDIPHONE E IPAD
Inbox sul computer è compatibile con questi screen reader:

Sistema operativo

Screen reader

Browser

Chrome OS

ChromeVox

Google Chrome

Microsoft Windows

NVDA

Firefox

Mac OS X Yosemite

VoiceOver

Safari

Quando apri Inbox per la prima volta, viene avviato un tour per aiutarti a iniziare. Per spostarti tra le
schermate del tour, utilizza i tasti freccia sinistra e destra.

Scrivere e rispondere
Per rispondere a un'email, inizia a digitare nella finestra Rispondi sotto l'email. Per vedere altre opzioni, ad
esempio per la modifica dei destinatari, la modifica di un testo citato o la risposta incorporata, espandi la
finestra selezionando Separa risposta .

Scorciatoie da tastiera
Per un'esperienza ottimale con Inbox, puoi attivare le scorciatoie da tastiera. La tabella seguente ne elenca
alcune tra le più utili. Per visualizzare un elenco completo su Inbox, tieni premuto MAIUSC e premi ? sulla
tastiera.
Ulteriori informazioni sull'attivazione delle scorciatoie da tastiera.

Scorciatoia

Azione

MAIUSC + ?

Apri la guida sulle scorciatoie da tastiera

c

Scrivi

t

Crea un promemoria

/

Cerca

Home

Passa al primo elemento nell'elenco principale

jo→

Passa all'elemento successivo nell'elenco principale

ko←

Passa all'elemento precedente nell'elenco principale

n

Passa al messaggio successivo in un thread aperto

p

Passa al messaggio precedente in un thread aperto

o oppure INVIO

Apri l'elemento in evidenza

ESC

Chiudi

MAIUSC + ESC

Finestra principale in primo piano

MAIUSC + m

Evidenzia menu principale

MAIUSC + b

Evidenzia notifiche

x

Seleziona o deseleziona un elemento nel menu principale

MAIUSC + x

Seleziona un blocco di elementi

z

Annulla l'ultima azione

Suggerimento: puoi lasciare le notifiche visualizzate sullo schermo per 30 secondi. Quindi puoi
premere MAIUSC+ b per passare alla notifica e scegliere un'azione.
Per allungare la permanenza delle notifiche sulla schermata:
1. Apri Inbox sul computer.
2. In alto a sinistra, vai a Menu
3.
4.
5.
6.

.

Nella parte inferiore della schermata, seleziona Impostazioni
.
Scegli Altro.
Seleziona la casella accanto ad "Allunga la permanenza delle notifiche nella schermata".
Seleziona Fatto.
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