Navigazione
Command

Azione

Open App Switcher

Apre App Switcher da qualsiasi schermata

Open Control Center

Apre Control Center da qualsiasi schermata

Open Notiﬁcation Center

Apre il Centro notiﬁche da qualsiasi schermata

Open Spotlight

Apre Spotlight da qualsiasi schermata

Open Siri

Apre Siri da qualsiasi schermata

Open {application name}

Avvia l'app desiderata da qualsiasi schermata

Go Home

Ritorna alla schermata principale da qualsiasi schermata

Go Back

Torna alla schermata precedente

Tap {item name}

Tocca l'elemento desiderato

Show me what to say

Mostra suggerimenti su quali comandi usare

Show Commands

Avvia le impostazioni di Controllo vocale

Show Vocabulary

Apre il vocabolario nelle impostazioni di Controllo vocale

Search for {phrase}

Ricerca tramite spotlight la frase desiderata

Search web for {phrase}

Cerca in Google tramite Safari la frase desiderata

Go to sleep

Disattiva temporaneamente il controllo vocale

Go to sleep iPhone *

Disattiva temporaneamente il controllo vocale sul tuo iPhone

Wake Up

Abilita il controllo vocale dalla sospensione

Wake Up iPhone *

Consente a Voice Control di dormire su iPhone

Repeat {count} times

Ripeti i comandi precedenti il numero di volte selezionato

Make this speakable

Apre crea nuovo comando

Start Recording Commands

Inizia a registrare i comandi

Stop recording Commands

Interrompere la registrazione dei comandi
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Sovrapposizioni
Command

Azione

Show numbers

Contrassegna gli oggetti utilizzabili con i numeri

Show numbers continuously

Etichetta gli oggetti utilizzabili con numeri ﬁno a quando non vengono nascosti

Hide numbers

Rimuove i numeri dagli oggetti utilizzabili

Show names

Etichetta gli oggetti utilizzabili con nomi

Show names continuously

Etichetta gli oggetti utilizzabili con nomi ﬁno a quando non vengono nascosti

Hide names

Rimuove i nomi dagli elementi utilizzabili

Show grid

Schermata delle etichette in una griglia numerata

Show grid with {count} columns

Schermata delle etichette in griglia numerata con il numero desiderato di colonne

Show grid with {count} rows

Schermata delle etichette in griglia numerata con il numero desiderato di righe

Show grid with {count} columns and {count} rows

Schermata delle etichette in griglia numerata con il numero desiderato di colonne e
righe

Show grid continuously

Le etichette vengono visualizzate in una griglia numerata ﬁno a quando non vengono
nascoste

Show grid continuously with {count} columns

Le etichette vengono visualizzate in una griglia numerata con il numero desiderato di
colonne ﬁno a quando non vengono nascoste

Show grid continuously with {count} rows

Le etichette vengono visualizzate nella griglia numerata con il numero desiderato di
righe ﬁno a quando non vengono nascoste

Show grid continuously with {count} columns and {count} rows

Le etichette vengono visualizzate in una griglia numerata con il numero desiderato di
colonne e righe ﬁno a quando non vengono nascoste

Hide grid

Rimuove la griglia numerata dallo schermo

Tap {number}

Numero di rubinetti fornito dalle etichette

Choose {number}

Seleziona il numero fornito dalle etichette

{Number}

Numero di rubinetti fornito dalle etichette

Show actions for {item name}

Mostra le azioni disponibili per l'elemento desiderato

Show actions for {number}

Mostra le azioni disponibili per il numero desiderato
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Gesti di Base
Command

Azione

Scroll down

Scorre leggermente verso il basso la pagina

Scroll up

Scorre leggermente verso l'alto la pagina

Scroll to bottom

Scorre ﬁno alla ﬁne della pagina

Scroll to top

Scorre verso l'alto della pagina

Scroll left

Scorre un po 'a sinistra sulla pagina

Scroll right

Scorre un po 'a destra sulla pagina

Scroll to left edge

Scorre ﬁno a sinistra sulla pagina

Scroll to right edge

Scorre ﬁno in fondo alla pagina

Zoom in

Zoom indietro sulla pagina

Zoom in {item name}

Rimpicciolisci l'elemento desiderato

Zoom in {number}

Rimpicciolisci il numero desiderato

Zoom out

Ingrandisci sulla pagina

Zoom out {item name}

Ingrandisci l'elemento desiderato

Zoom out {number}

Ingrandisci il numero desiderato

Decrement {item name}

Descrive l'elemento desiderato di uno

Decrement {item name} by {count}

Riduce l'elemento desiderato in base al conteggio

Decrement {number}

Riduce il numero desiderato di uno

Decrement {number} by {count}

Riduce il numero desiderato in base al conteggio

Increment {item name}

Aumenta l'elemento desiderato di uno

Increment {item name} by {count}

Aumenta l'oggetto desiderato in base al conteggio

Increment {number}

Aumenta il numero desiderato di uno

Increment {number} by {count}

Aumenta il numero desiderato in base al conteggio

Single Tap

Schermata rubinetti una volta

Double Tap

Tocca lo schermo due volte

Double Tap {item name}

Tocca due volte sull'elemento desiderato

Double tap {number}

Tocca due volte sul numero desiderato

Long Press

Premere a lungo sullo schermo

Long Press {item name}

Premere a lungo sull'elemento desiderato

Long Press {number}

Premere a lungo sul numero desiderato

Pan down

Scorri lentamente verso il basso un po '

Pan down {item name}

Scorri lentamente verso il basso sull'elemento desiderato

Pan down {number}

Scorri lentamente verso il basso sul numero

Pan up

Scorri lentamente verso il basso un po '

Pan up {item name}

Scorri lentamente verso l'alto sull'elemento desiderato

Pan up {number}

Scorri lentamente verso l'alto sul numero

Pan left

Scorri lentamente verso sinistra

Pan left {item name}

Scorri lentamente verso sinistra sull'elemento desiderato

Pan left {number}

Scorri lentamente a sinistra sul numero

Pan right

Scorri lentamente verso destra

Pan right {item name}

Scorri lentamente verso destra sull'elemento desiderato

Pan right {number}

Scorri lentamente verso destra sul numero

Rotate left

Ruota a sinistra sullo schermo
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Rotate left {item name}

Ruota a sinistra sull'elemento desiderato

Rotate left {number}

Ruota a sinistra sul numero

Rotate right

Ruota a destra sullo schermo

Rotate right {item name}

Ruota a destra sull'elemento desiderato

Rotate right {number}

Ruota a destra sul numero

Swipe down

Scorri verso il basso sullo schermo

Swipe down {item name}

Scorri verso il basso sull'elemento desiderato

Swipe down {number}

Scorri verso il basso sul numero

Swipe up

Scorri verso l'alto sullo schermo

Swipe up {item name}

Scorri verso l'alto sull'elemento desiderato

Swipe up {number}

Scorri verso l'alto sul numero

Swipe left

Scorri a sinistra sullo schermo

Swipe left {item name}

Scorri verso sinistra sull'elemento desiderato

Swipe left {number}

Scorri a sinistra sul numero

Swipe right

Scorri verso destra sullo schermo

Swipe right {item name}

Scorri verso destra sull'elemento desiderato

Swipe right {number}

Scorri verso destra sul numero

Two ﬁnger tap

Tocca con due dita sullo schermo

Two ﬁnger tap {item name}

Toccare con due dita l'elemento desiderato

Two ﬁnger tap {number}

Tocca con il numero di due dita

Two ﬁnger double tap

Tocca due volte con due dita sullo schermo

Two ﬁnger double tap {item name}

Tocca due volte con l'oggetto desiderato con due dita

Two ﬁnger double tap {number}

Tocca due volte con il numero di due dita

Two ﬁnger long Press

Premere a lungo sullo schermo con due dita

Two ﬁnger long Press {item name}

Premere a lungo sull'elemento desiderato con due dita

Two ﬁnger long Press {number}

Premere a lungo sul numero desiderato con due dita

Two ﬁnger pan down

Scorri lentamente verso il basso un po 'con due dita

Two ﬁnger pan down {item name}

Scorri lentamente verso il basso sull'elemento desiderato con due dita

Two ﬁnger pan down {number}

Scorri lentamente verso il basso sul numero con due dita

Two ﬁnger pan up

Scorri lentamente verso il basso un po 'con due dita

Two ﬁnger pan up {item name}

Scorri lentamente verso l'alto sull'elemento desiderato con due dita

Two ﬁnger pan up {number}

Scorri lentamente verso l'alto sul numero con due dita

Two ﬁnger pan left

Scorri lentamente a sinistra con due dita

Two ﬁnger pan left {item name}

Scorri lentamente a sinistra sull'elemento desiderato con due dita

Two ﬁnger pan left {number}

Scorri lentamente a sinistra sul numero con due dita

Two ﬁnger pan right

Scorri lentamente verso destra con due dita

Two ﬁnger pan right {item name}

Scorri lentamente verso destra sull'elemento desiderato con due dita

Two ﬁnger pan right {number}

Scorri lentamente verso destra sul numero con due dita

Two ﬁnger swipe down

Scorri verso il basso sullo schermo con due dita

Two ﬁnger swipe down {item name}

Scorri verso il basso sull'elemento desiderato con due dita

Two ﬁnger swipe down {number}

Scorri verso il basso sul numero con due dita

Two ﬁnger swipe up

Scorri verso l'alto sullo schermo con due dita

Two ﬁnger swipe up {item name}

Scorri verso l'alto sull'elemento desiderato con due dita

Two ﬁnger swipe up {number}

Scorri verso l'alto sul numero con due dita
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Two ﬁnger swipe left

Scorri a sinistra sullo schermo con due dita

Two ﬁnger swipe left {item name}

Scorri a sinistra sull'elemento desiderato con due dita

Two ﬁnger swipe left {number}

Scorri a sinistra sul numero con due dita

Two ﬁnger swipe right

Scorri verso destra sullo schermo con due dita

Two ﬁnger swipe right {item name}

Scorri verso destra sull'elemento desiderato con due dita

Two ﬁnger swipe right {number}

Scorri verso destra sul numero con due dita
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Gesti avanzati
Command

Azione

Drag from {number} to {number}

Trascina l'elemento dal numero desiderato al numero desiderato

Start drag {item name}

Inizia a trascinare sull'elemento desiderato

Start drag {number}

Trascina il numero desiderato

Drop {item name}

Rilascia l'oggetto desiderato

Drop {number}

Rilascia il numero desiderato

Tap and hold {item name}

Toccare e tenere premuto l'elemento desiderato

Tap and hold {number}

Tocca e tieni premuto il numero desiderato

3D Touch {item name}

Tocco 3D sull'elemento desiderato

3D Touch {number}

3D Toccare il numero desiderato

Cancel gesture

Annulla il gesto corrente
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Dettatura
Command

Azione

{phrase}

Digita la frase desiderata in un campo di testo

{phrase} emoji

I tipi desiderano emoji nel campo di testo

Type {phrase}

I tipi desiderano emoji nel campo di testo

Insert date

Inserisce la data corrente nel campo di testo

Enter that

Ritorno di rubinetti

Add to vocabulary

Aggiunge una parola al dizionario

Dictation Mode

Attiva la modalità di dettatura
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Navigazione testuale
Command

Azione

Move down

Sposta il cursore verso il basso di una linea

Move up

Sposta il cursore su una riga

Move left

Sposta il cursore a sinistra di un carattere

Move right

Sposta il cursore a destra di un carattere

Move to beginning

Sposta il cursore all'inizio del testo

Move to end

Sposta il cursore alla ﬁne del testo

Move to beginning of word

Sposta il cursore all'inizio della parola corrente

Move to end of word

Sposta il cursore alla ﬁne della parola corrente

Move to beginning of sentence

Sposta il cursore all'inizio della frase corrente

Move to end of sentence

Sposta il cursore alla ﬁne della frase corrente

Move to beginning of paragraph

Sposta il cursore all'inizio del paragrafo corrente

Move to end of paragraph

Sposta il cursore alla ﬁne del paragrafo corrente

Move to beginning of line

Sposta il cursore all'inizio della riga corrente

Move to end of line

Sposta il cursore alla ﬁne della riga corrente

Move to beginning of selection

Sposta il cursore all'inizio della selezione corrente

Move to end of selection

Sposta il cursore alla ﬁne della selezione corrente

Move forward {count} characters

Sposta il cursore in avanti il numero desiderato di caratteri

Move back {count} characters

Sposta il cursore indietro sul numero desiderato di caratteri

Move forward {count} words

Sposta il cursore in avanti il numero desiderato di parole

Move back {count} words

Sposta il cursore indietro nel numero di parole desiderato

Move forward {count} sentences

Sposta il cursore in avanti il numero desiderato di frasi

Move back {count} sentences

Sposta il cursore indietro sul numero desiderato di frasi

Move forward {count} paragraphs

Sposta il cursore in avanti il numero desiderato di paragraﬁ

Move back {count} paragraphs

Sposta il cursore indietro nel numero di paragraﬁ desiderato

Move forward {count} lines

Sposta il cursore in avanti il numero desiderato di righe

Move back {count} lines

Sposta il cursore indietro sul numero desiderato di righe

Move forward {count} lines

Sposta il cursore in avanti il numero desiderato di righe

Move back {count} lines

Sposta il cursore indietro sul numero desiderato di righe

Move before {phrase}

Sposta il cursore prima della frase scelta

Move after {phrase}

Sposta il cursore dopo la frase scelta

1

Selezione testo
Command

Azione

Select all

Seleziona tutto il testo

Select {phrase}

Seleziona la frase desiderata

Select {phrase} through {phrase}

Seleziona tutto il testo tra le frasi fornite

Select {phrase} emoji

Seleziona l'emoji desiderata

Select previous

Seleziona l'istanza precedente di parola o frase

Select next

Seleziona la prossima istanza di parola o frase

Select character

Seleziona il carattere corrente

Select previous character

Seleziona il carattere precedente

Select next character

Seleziona il personaggio successivo

Select word

Seleziona la parola corrente

Select previous word

Seleziona la parola precedente

Select next word

Seleziona la parola successiva

Select sentence

Seleziona la frase corrente

Select previous sentence

Seleziona la frase precedente

Select next sentence

Seleziona la frase successiva

Select paragraph

Seleziona il paragrafo corrente

Select previous paragraph

Seleziona il paragrafo precedente

Select next sentence

Seleziona il prossimo paragrafo

Select line

Seleziona la linea corrente

Select previous line

Seleziona la riga precedente

Select next line

Seleziona la riga successiva

Select previous {count} characters

Seleziona la quantità di caratteri precedentemente scelta

Select next {count} characters

Seleziona la quantità di caratteri scelta successiva

Select previous {count} words

Seleziona la quantità di parole precedentemente scelta

Select next {count} words

Seleziona la quantità di parole scelta successiva

Select previous {count} sentences

Seleziona la quantità di frasi precedentemente scelta

Select next {count} sentences

Seleziona la quantità di frasi scelta successiva

Select previous {count} paragraphs

Seleziona la quantità di paragraﬁ precedentemente scelta

Select next {count} paragraphs

Seleziona la quantità di paragraﬁ scelta successiva

Select previous {count} lines

Seleziona la quantità di linee precedentemente scelta

Select next {count} lines

Seleziona la quantità di linee scelta successiva

Extend selection {count} characters

Estende la selezione in avanti della quantità di caratteri scelta

Extend selection back {count} characters

Estende la selezione indietro per la quantità di caratteri scelta

Extend selection {count} words

Estende la selezione in avanti della quantità di parole scelta

Extend selection back {count} words

Estende la selezione indietro per la quantità di parole scelta

Extend selection {count} sentences

Estende la selezione in avanti della quantità di frasi scelta

Extend selection back {count} sentences

Estende la selezione indietro per la quantità di frasi scelta

Extend selection {count} paragraphs

Estende la selezione in avanti della quantità di paragraﬁ scelta

Extend selection back {count} paragraphs

Estende la selezione indietro per la quantità di paragraﬁ scelta

Extend selection {count} lines

Estende la selezione in avanti per la quantità di linee scelta

Extend selection back {count} lines

Estende la selezione indietro per la quantità di linee scelta

Deselect that

Deseleziona la selezione corrente
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Modifica del testo
Command

Azione

Replace {phrase} with {phrase}

Sostituisce la frase con la nuova frase desiderata

Insert {phrase} before {phrase}

Inserisce la frase desiderata prima di una frase

Insert {phrase} after {phrase}

Inserisce la frase desiderata dopo una frase

Correct that

Corregge la selezione corrente

Correct {phrase}

Corregge la frase desiderata

Undo that

Annulla l'ultimo input

Redo that

Ripeti ultima azione Annulla

Cut that

Taglia la selezione corrente

Copy that

Copia la selezione corrente

Paste that

Incolla dagli Appunti

Capitalize that

Capitalizza la selezione corrente

Capitalize {phrase}

Scrivi in maiuscolo la frase desiderata

Lowercase that

Selezione corrente minuscola

Lowercase {phrase}

Frase desiderata minuscola

Uppercase that

Selezione corrente maiuscola

Uppercase {phrase}

Frase desiderata maiuscola

Bold that

Selezione corrente in grassetto

Bold {phrase}

Frase desiderata in grassetto

Italicize that

Scrivi in corsivo la selezione corrente

Italicize {phrase}

Scrivi in corsivo la frase desiderata

Underline that

Sottolinea la selezione corrente

Underline {phrase}

Sottolinea la frase desiderata
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Cancellazione del testo
Command

Azione

Delete that

Elimina la selezione corrente

Delete all

Elimina tutto il testo

Delete {phrase}

Elimina la frase desiderata

Delete character

Elimina il carattere corrente

Delete previous character

Elimina il carattere precedente

Delete next character

Elimina il personaggio successivo

Delete word

Elimina la parola corrente

Delete previous word

Elimina la parola precedente

Delete next word

Elimina la parola successiva

Delete sentence

Elimina la frase corrente

Delete previous sentence

Elimina la frase precedente

Delete next sentence

Elimina la frase successiva

Delete paragraph

Elimina il paragrafo corrente

Delete previous paragraph

Elimina il paragrafo precedente

Delete next sentence

Elimina il prossimo paragrafo

Delete line

Elimina la riga corrente

Delete previous line

Elimina la riga precedente

Delete next line

Elimina la riga successiva

Delete previous {count} characters

Elimina la quantità di caratteri precedentemente selezionata

Delete next {count} characters

Elimina la quantità di caratteri scelta successiva

Delete previous {count} words

Elimina la quantità di parole scelta in precedenza

Delete next {count} words

Elimina la quantità di parole scelta successiva

Delete previous {count} sentences

Elimina la quantità di frasi scelta in precedenza

Delete next {count} sentences

Elimina la quantità di frasi scelta successiva

Delete previous {count} paragraphs

Elimina la quantità di paragraﬁ scelta in precedenza

Delete next {count} paragraphs

Elimina la quantità di paragraﬁ scelta successiva

Delete previous {count} lines

Elimina il numero di righe selezionato in precedenza

Delete next {count} lines

Elimina la successiva quantità di linee scelte
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Comandi del dispositivo

Command

Azione

Turn down volume

Abbassa leggermente il volume

Turn up volume

Alza un po 'il volume

Mute sound

Dispositivo muto

Unmute sound

Riattiva l'audio del dispositivo

Rotate to landscape

Ruota in orientamento orizzontale ove applicabile

Rotate to portrait

Ruota in orientamento verticale ove applicabile

Lock screen

Dispositivo di blocco

Make emergency call

Eﬀettua una chiamata di emergenza

Open Apple Pay

Apre Apple Pay

Shake device

Scuote il dispositivo

Triple press home button

Premi tre volte il tasto Home sui dispositivi applicabili

Triple Press side button

Premere tre volte il pulsante laterale sui dispositivi applicabili

Take screenshot

Cattura uno screenshot della schermata corrente

Gather Analytics*

Gaters Analytics di corrente, se possibile

Reboot device

Riavvia il dispositivo
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Accessibilità
Command

Azione

Turn oﬀ Voice Control

Disabilita il controllo vocale

Turn on AssistiveTouch

Abilita AssistiveTouch

Turn oﬀ AssistiveTouch

Disabilita AssistiveTouch

Turn on Classic Invert Colors

Abilita i classici colori invertiti

Turn oﬀ Classic Invert Colors

Disabilita i classici colori invertiti

Turn on Smart Invert Colors

Abilita Inverti colori intelligenti

Turn oﬀ Smart Invert Colors

Disabilita i colori di inversione intelligente

Turn on Color Filters

Abilita i ﬁltri colorati

Turn oﬀ Color Filters

Disabilita i ﬁltri colorati

Turn on Reduce White Point

Abilita Riduci punto bianco

Turn oﬀ Reduce White Point

Disabilita Riduci punto bianco

Turn on Switch Control

Abilita il controllo dell'interruttore

Turn oﬀ Switch Control

Disabilita il controllo degli interruttori

Turn on VoiceOver

Abilita VoiceOver

Turn oﬀ VoiceOver

Disabilita VoiceOver

Turn on Zoom

Abilita lo zoom

Turn oﬀ Zoom

Disabilita lo zoom

Play {phrase}

Riproduce l'elemento richiesto

Play artist {phrase}

Riproduce l'artista richiesto

Play album {phrase}

Riproduce l'album richiesto

Play playlist {phrase}

Riproduce la playlist richiesta

Play music

Riproduce musica

Pause music

Metti in pausa la musica

Next track

Passa alla traccia successiva

Previous track

Passa alla traccia precedente

Shuﬄe music

Riproduzione casuale della musica corrente

Genius or play more like this *

riprodurrà più musica come la canzone corrente in riproduzione

What song is this

Avvia Siri per ascoltare la musica

Dial {phrase}

Comporre il numero o contattare

Dial {phrase} at {phrase} *

Comporre il numero o contattare un numero speciﬁco

Dial voicemail

Comporre la segreteria telefonica

FaceTime {phrase}

Contatto FaceTime o numero

FaceTime {phrase} at {phrase} *

Numero FaceTime o contatto a un numero speciﬁco
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