Guida all'accessibilità per gli utenti di G
Suite
Questa pagina è dedicata principalmente agli utenti finali di G Suite. Se sei un amministratore, consulta
la Guida all'accessibilità per gli amministratori.
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Benvenuto in G Suite
G Suite è una raccolta di applicazioni per la collaborazione, l'organizzazione e la produttività online che
offrono potenti strumenti e l'accesso a contenuti web. Le risorse elencate in questa pagina consentono di
iniziare a utilizzare G Suite tramite le tecnologie per l'accessibilità. Abbiamo incluso informazioni per
un'ampia gamma di esigenze e interessi, ma molte risorse sono principalmente rivolte agli utenti ipovedenti e
non vedenti.

Browser e screen reader
Se utilizzi uno screen reader con G Suite, in genere consigliamo le seguenti combinazioni di screen reader e
browser.

Sistema operativo

Screen reader

Browser

Microsoft Windows

NVDA

Firefox

Mac

VoiceOver

Google Chrome

Sistema operativo Google Chrome

ChromeVox

Google Chrome

Nota. Questi consigli sono di carattere generale. Alcuni prodotti potrebbero includere guide aggiuntive nella
documentazione. Per la documentazione del prodotto, consulta le risorse elencate di seguito.
Se utilizzi un dispositivo mobile per accedere a G Suite, consulta i link alla documentazione di supporto
specifica del dispositivo riportati sotto.

Risorse correlate


Gli amministratori di G Suite dovranno fare riferimento alla Guida all'accessibilità per gli amministratori.



Per informazioni generali sull'accessibilità in Google, visita il sito web Google sull'accessibilità.



Per informazioni generali su G Suite, non specifiche sull'accessibilità, visita il Centro didattico di G Suite e
il Centro assistenza Amministratore di G Suite.



In caso di commenti o domande sull'accessibilità dei prodotti Google, inviaci il tuo feedback. Per inviare
suggerimenti o segnalare bug su ChromeVox, visita la pagina del feedback di ChromeVox.

Gmail
Utilizza Gmail per inviare e ricevere posta, gestire i contatti e organizzare i messaggi con etichette e schede
nella Posta in arrivo.


Utilizzare Gmail con uno screen reader



Utilizzare Gmail con uno screen reader (visualizzazione HTML di base)



Scorciatoie da tastiera per Gmail



Temi di Gmail (passaggi per abilitare un tema ad alto contrasto)



Pulsanti della barra degli strumenti di Gmail (passaggi per cambiare i pulsanti in testo anziché in icone)



Leggere i messaggi di Gmail su altri client di posta che utilizzano IMAP



G Suite Sync for Microsoft Outlook

Google Calendar
Utilizza Google Calendar per creare eventi, condividere la pianificazione e inviare promemoria.


Utilizzare uno screen reader con Google Calendar



Utilizzo delle scorciatoie da tastiera



G Suite Sync for Microsoft Outlook

Google Cloud Search
Utilizza Google Cloud Search per trovare contenuti nei tuoi servizi G Suite e ricevere informazioni e consigli
utili.


Utilizzare Cloud Search con uno screen reader



Servizi G Suite supportati

Google Drive sul Web
Utilizza Google Drive sul Web per caricare, creare, modificare e condividere file.


Supporto per screen reader in Google Drive



Scorciatoie da tastiera per Google Drive sul Web



Video: Inizia a utilizzare Google Drive con uno screen reader (19,5 minuti)

Applicazioni per la sincronizzazione di Google Drive
Le applicazioni Drive File Stream e Backup e sincronizzazione consentono di sincronizzare i file dal
computer locale a Google Drive sul Web, rendendoli così disponibili ovunque, in qualsiasi momento e su
qualsiasi dispositivo. Se non sai con certezza quale delle due applicazioni viene utilizzata nella tua
organizzazione, rivolgiti al tuo amministratore.


Screen reader che funzionano con Google Drive



Sincronizzare i file di lavoro o della scuola con Google Drive File Stream



Eseguire il backup e sincronizzare i file con Google Drive

Documenti Google
Utilizza Documenti Google per creare, modificare e collaborare sui documenti.


Utilizzare uno screen reader con gli Editor di documenti



Aprire, condividere o aggiungere commenti ai file con uno screen reader



Modifica di documenti con uno screen reader



Utilizzo di uno schermo braille per leggere e inserire testo



Digitazione vocale



Scorciatoie da tastiera per Documenti Google



Accessibilità negli editor di Documenti per Android



Accessibilità negli editor di Documenti per iPhone e iPad



Video: Inizia a utilizzare Documenti Google con uno screen reader (18,9 minuti)

Fogli Google
Utilizza Fogli Google per creare, modificare e collaborare sui fogli di lavoro.


Utilizzare uno screen reader con gli Editor di documenti



Aprire, condividere o aggiungere commenti ai file con uno screen reader



Modifica di fogli di lavoro con uno screen reader



Scorciatoie da tastiera per Fogli Google



Accessibilità negli editor di Documenti per Android



Accessibilità negli editor di Documenti per iPhone e iPad



Video: Inizia a utilizzare Fogli Google con uno screen reader (26,3 minuti)

Presentazioni Google
Utilizza Presentazioni Google per creare, modificare e collaborare sulle presentazioni.


Utilizzare uno screen reader con gli Editor di documenti



Aprire, condividere o aggiungere commenti ai file con uno screen reader



Modifica di presentazioni con uno screen reader



Utilizzo di uno schermo braille per leggere e inserire testo



Scorciatoie da tastiera per Presentazioni Google



Accessibilità negli editor di Documenti per Android



Accessibilità negli editor di Documenti per iPhone e iPad



Video: Inizia a utilizzare Presentazioni Google con uno screen reader (16 minuti)

Moduli Google
Utilizza Moduli Google per creare, inviare e collaborare sui moduli.


Modificare moduli con uno screen reader



Scorciatoie da tastiera per Moduli Google

Disegni Google
Utilizza Disegni Google per creare, modificare e collaborare sui disegni.


Modifica di disegni con uno screen reader



Utilizzo di uno schermo braille per leggere e inserire testo

Google Sites
Utilizza Google Sites per creare e condividere siti web.


Utilizzare Google Sites con uno screen reader



Scorciatoie da tastiera per Google Sites

Google Gruppi
Utilizza Google Gruppi per creare e gestire le mailing list.


Utilizzare Google Gruppi con uno screen reader



Utilizzare le scorciatoie da tastiera in Google Gruppi

Google Hangouts
Utilizza Google Hangouts per comunicare con gli altri tramite una chat video o di testo.



Utilizzo di Hangouts con uno screen reader



Scorciatoie da tastiera Hangouts



Scorciatoie da tastiera per l'estensione o l'app Hangouts per Chrome

Classroom
Utilizza Classroom per sfogliare e gestire classi e compiti.


Informazioni su Classroom



Utilizzare uno screen reader con Classroom

Browser Google Chrome
Il browser Google Chrome supporta screen reader, accesso da tastiera, zoom, alto contrasto, ingrandimento
e altre funzioni di accessibilità. Puoi anche aggiungere estensioni di Chrome per personalizzare il browser
con altre funzionalità di accessibilità.


Utilizzare le estensioni per l'accessibilità in Chrome



Utilizzo di TalkBack per esplorare il Web su Chrome



Scorciatoie da tastiera per Chrome



Supporto di tecnologie per la disabilità di Chrome



Accessibilità tramite tastiera in Chrome



Supporto per ipovedenti di Chrome



Video: Accessibilità in Chrome e Chrome OS

Chromebook
I Chromebook includono funzioni per l'accessibilità integrate, tra cui lo screen reader ChromeVox, l'accesso
da tastiera, lo zoom, l'alto contrasto, l'ingrandimento e altro ancora.


Attivare le funzioni di accessibilità sul Chromebook



Utilizzo delle funzioni di accessibilità del touchscreen del Chromebook



Utilizzare le app Android con le funzioni di accessibilità



Aumentare lo zoom o ingrandire lo schermo del Chromebook



Utilizzare lo screen reader integrato



Utilizzare un dispositivo braille con i Chromebook



Utilizzo della tastiera sullo schermo



Utilizzo della tastiera del Chromebook



Video: Accessibilità in Chrome e Chrome OS

