Cambiare lo sfondo del desktop in windows 10. Modern 0 …
15 1 Carat D Flawless Pr...

Cambiare lo sfondo del desktop in windows 10. Feb 10,
2022. Cambiare lo sfondo del desktop: guida rapida per
Windows 10 e 11 · Aprite le Impostazioni tramite l'omonimo
pulsante nel menu di avvio o la . Selezionare Start
>Impostazioni > Personalizzazione. Nella finestra di
anteprima puoi controllare l'effetto delle modifiche mentre
le fai. In Sfondoè possibile . Per usufruire di questo metodo,
apriamo la cartella che contiene il nostro sfondo con
Esplora file. Una volta individuato il file interessato,
clicchiamo su di . Seleziona un punto vuoto del desktop con
il tasto destro del mouse. Verrà visualizzato un piccolo
menu contestuale. 2] Apri l`impostazione di alimentazione
nel Pannello di controllo. Apri Opzioni risparmio energia >
Seleziona il piano di alimentazione> Modifica impostazioni .
Modifica l'immagine dello sfondo del desktop · Selezionare
Start >Impostazioni > Personalizzazione >Sfondo. ·
Nell'elenco accanto a Personalizza sfondoselezionare . Jan
19, 2022. Indipendentemente dal fatto che si utilizza

Windows 11 o Windows 10, per cambiare sfondo del PC
basta cliccare col tasto destro del mouse (o . Per fare ciò,
recati nella sezione Impostazioni > Personalizzazione di
Windows 10, seleziona la voce Temi che trovi nella barra
laterale di sinistra e scegli il . Metodo n. 1: utilizzare Esplora
file per modificare lo sfondo del desktop in Windows 10 non
attivato · Apri il Esplora file. · Vai alla cartella dove hai
salvato . Apr 27, 2018. Vediamo in questo video come
modificare lo sfondo del Desktop su Windows 10.Mail:
inforickyt.tech@gmail. Learn how to change your Windows
desktop background (wallpaper) and accent color using
personalization settings.. Apri il menu iniziale. Cercare "
Internet Explorer "e aprilo. Se cambiate lo sfondo del vostro
desktop con un'immagine o una presentazione, in linea di
principio non c'è molto da tenere in considerazione.
Windows non ha requisiti specifici riguardo al formato
dell'immagine. Sono supportati i ben noti formati di
immagine, come JPEG o PNG. Tuttavia, se date importanza
a una disposizione ottimale del materiale fotografico scelto,
dovreste assicurarvi che la risoluzione dell'immagine
corrisponda alla risoluzione dello schermo. È possibile
personalizzare Windows dispositivo con temi, ovvero una
combinazione di immagini, colori e suoni, dal Microsoft

Store. Se nessuno dei temi inclusi o delle immagine
presenti di default su Windows è di nostro gradimento,
possiamo sempre scaricarne di nuovi dal sito Microsoft
oppure anche trovare altri nella nostra guida su come.
Seleziona un punto vuoto del desktop con il tasto destro del
mouse. Verrà visualizzato un piccolo menu contestuale.
Presentazione. Questa funzionalità consente di mostrare
come sfondo del desktop una selezione di immagini
presenti all'interno della cartella "Immagini" e di
visualizzarle come se fossero una presentazione. È possibile
modificare la sorgente delle foto semplicemente premendo
il pulsante Sfoglia e selezionando una nuova cartella.
Utilizzate il menu di sinistra per passare alla categoria "
Personalizzazione " e poi selezionate la voce " Sfondo ".
Anche se per molti utenti solo Linux è veramente
personalizzabile (ed è vero), su Windows 11 e Windows 10
possiamo personalizzare molti aspetti del sistema, così da
renderlo davvero unico nel suo genere. Non abbiamo la
stessa libertà offerta da una distribuzione Linux ma
possiamo rendere il nostro PC bello e accattivante,
scegliendo di volta in volta il tema migliore, lo sfondo più
adatto al nostro umore e personalizzare tante piccole cose
come il cursore, le icone etc. Impossibile cambiare lo

sfondo del desktop in Windows 10/8/7. Questo è tutto. Non
appena si seleziona l'opzione, Windows 10 imposterà
immediatamente l'immagine come sfondo. Potete
controllare la vostra attuale risoluzione dello schermo in
Windows come segue: "Start" > "Impostazioni" > "Sistema"
> "Schermo". Dopo aver selezionato un colore principale,
scorrere verso il basso per decidere dove visualizzare il
colore e se ha un aspetto migliore in un'impostazione scura
o leggera. Personalizzare il desktop di Windows 11: usare
un colore a tinta unita come sfondo. Vi spieghiamo come
disattivare i commenti in WordPress su pagine singole,
negli articoli o per l'intero sito. Cambiare lo sfondo del
desktop in Windows 11: come funziona. Come gli utenti di
Microsoft Azure possono scongiurare WannaCrypt
ransomware minaccia. Scarica KB4505658 Programma di
installazione per Windows 10 v1809 Build 17763.652. 2]
Apri l'impostazione di alimentazione nel Pannello di
controllo. Apri Opzioni risparmio energia > Seleziona il
piano di alimentazione> Modifica impostazioni piano>
Cambia impostazioni avanzate di alimentazione> Espandi
l'opzione Impostazioni sfondo desktop> Espandi
Presentazione. In Background, you can select a picture or
solid color, or create a slideshow of pictures. Proprio per

venire incontro alle esigenze di tutti in questa guida vi
mostreremo come cambiare lo sfondo su Windows 11 e
Windows 10 usando le opzioni ed i menù di impostazioni
interni e, per rendere la guida completa, vi elencheremo
alcuni dei migliori programmi per personalizzare il desktop
di Windows in modo ancora più profondo, in ogni suo
aspetto, non solo lo sfondo, ma anche le icone e le barre
dei menu stessi, così da renderlo diverso dalle altre
postazioni PC o notebook. Seleziona un punto vuoto del
desktop con il tasto destro del mouse. Verrà visualizzato un
piccolo menu contestuale. Ci dispiace, ma morethantech.it
non funziona senza JavaScript abilitato. Ti preghiamo di
abilitare JavaScript per continuare. 5] In alternativa, è
possibile aprire Editor criteri di gruppo, digitando
gpedit.msc nella casella Esegui e premere Invio. Se
decidete di usare un'immagine come motivo di sfondo,
potete selezionare una delle foto fornite da Windows
(cliccando con il tasto sinistro del mouse) o un vostro file
immagine (specificando dove è memorizzato il file). Per la
seconda variante, premete prima il pulsante " Sfoglia ".
Dopo aver selezionato il motivo, avrete la possibilità di
regolare la posizione dell'immagine sul desktop alla voce "
Scegli posizione ". Soluzioni di server dedicati con accesso

di root. è il miglior modo di personalizzare il funzionamento
del desktop del PC per organizzare le icone che stanno
sullo sfondo del desktop. Seleziona un punto vuoto del
desktop con il tasto destro del mouse. Verrà visualizzato un
piccolo menu contestuale. Cambia sfondo di Oceanis ti
consente di cambiare lo sfondo di Windows 7 Starter. Per
ulteriori dettagli riguardo i siti per sfondi che ti ho già
segnalato e per scoprire quali altre soluzioni analoghe hai
dalla tua, puoi consultare i miei tutorial specifici sugli sfondi
per il desktop e sugli sfondi per il desktop HD, oltre che la
mia guida su come scaricare sfondi gratis. Scegli l'opzione
Personalizza. Dovrebbe essere l'ultima opzione del menu
partendo dall'alto. 3] Se anche l'opzione precedente non
funziona, forse il tuo file TranscodedWallpaper.jpg è
danneggiato.. . – altro famoso portale di questo tipo in
oggetto che ospita centinaia di sfondi HD a costo zero
adatti a tutti i gusti e, soprattutto, a tutte le risoluzioni.
Come cambiare lo sfondo del PC Windows 10. Nell'elenco
accanto a Personalizza sfondo selezionare Immagine,
Colore a tinta unita o Presentazione. Please update your
browser Your browser isn't supported anymore. Update it to
get the best YouTube experience and our latest features.
Learn more. È possibile scegliere un'immagine per lo

sfondo del desktop o cambiare il colore principale per Start,
la barra delle applicazioni e altri elementi. Come cambiare
il menu Start di Windows 10. È possibile scegliere
un'immagine degna dello sfondo del desktop oppure
cambiare il colore principale per Start, la barra delle
applicazioni e altri elementi. Per ulteriori dettagli riguardo i
siti per sfondi che ti ho già segnalato e per scoprire quali
altre soluzioni analoghe hai dalla tua, puoi consultare i miei
tutorial specifici sugli sfondi per il desktop e sugli sfondi per
il desktop HD, oltre che la mia guida su come scaricare
sfondi gratis. In Sfondo è possibile selezionare un'immagine
o un colore a tinta unita oppure creare una presentazione
di immagini. Se vuoi cambiare lo sfondo del PC su Windows
10, la prima mossa che devi compiere è quella di accedere
alla sezione apposita delle impostazioni del sistema
operativo, facendo clic destro con il mouse in un punto
senza icone del desktop e selezionando, dal menu
contestuale, la voce Personalizza. In alternativa a come ti
ho appena indicato, fai clic sul pulsante Start (quello con la
bandierina di Windows ) che trovi nella parte in fondo a
sinistra della barra delle applicazioni e seleziona l'icona
delle Impostazioni (quella con la ruota d'ingranaggio ) dal
menu che si apre. Nella finestra che vedi comparire sul

desktop, clicca poi sulla voce Personalizzazione e assicurati
che nella barra laterale risulti selezionata la dicitura Sfondo
(altrimenti provvedi tu). Nella schermata che ora visualizzi,
se vuoi impostare un'immagine come sfondo, seleziona dal
menu a tendina Sfondo posto a destra la voce Immagine,
dopodiché scegli uno dei wallpaper nell'elenco Scegli tua
immagine sottostante oppure selezionane tu il file
immagine di tuo interesse, previo clic sul pulsante Sfoglia.
Dopo aver compiuto i passaggi di cui sopra, lo sfondo
selezionato verrà immediatamente applicato al desktop. Se
lo ritieni necessario, puoi anche decidere di modificarne la
posizione (centrato, affiancato ecc.), scegliendo l'opzione a
te più congeniale dal menu a tendina Scegli una posizione.
Oltre che così come ti ho appena indicato, tieni presente
che puoi impostare una specifica immagine come sfondo
del desktop, sfruttando le impostazioni predefinite, anche
semplicemente facendo clic destro con il mouse sull' icona
del file e scegliendo, dal menu contestuale che vedi
comparire, l'opzione Imposta come sfondo del desktop. Se
poi invece che una sola immagine è tua intenzione
applicare al desktop una serie di sfondi diversi che vadano
ad alternarsi tra loro, ti informo che puoi riuscirci
procedendo in questo modo: dopo esserti recato nella

sezione Impostazioni > Personalizzazione > Sfondo di
Windows 10, seleziona l'opzione Presentazione dal menu a .
Dopo aver selezionato un colore principale, scorrere verso il
basso per decidere dove visualizzare il colore e se ha un
aspetto migliore in un'impostazione scura o leggera. – si
tratta di un rinomato portale che raccoglie una serie di foto
in altissima risoluzione, utilizzabili liberamente anche per
scopi commerciali, e che ritraggono i soggetti più disparati.
Le immagini disponibili sono organizzate per genere e il
download dei contenuti è completamente gratis. Grazie!
Altri commenti e suggerimenti? (Fornisci più dettagli
possibili per ricevere l'assistenza adeguata.). Vediamo ora
come cambiare lo sfondo del PC su Windows 10 andando
ad agire sulla schermata di blocco. Tanto per cominciare,
fai clic sul pulsante Start (quello con la bandierina di
Windows ) che trovi nella parte in fondo a sinistra della
barra delle applicazioni e seleziona l'icona delle
Impostazioni (quella con la ruota d'ingranaggio ) dal menu
che si apre. Nella finestra che a ora vedi comparire sul
desktop, clicca sulla voce Personalizzazione e seleziona poi
la dicitura Schermata di blocco dalla barra laterale di
sinistra. A questo punto, scegli se impostare uno sfondo
fisso o un'insieme di immagini, selezionando,

rispettivamente, l'opzione Immagine oppure quella
Presentazione dal menu a tendina Sfondo sito a destra. Nel
primo caso, seleziona una delle immagini disponibili sotto la
voce Scegli la tua immagine situata a destra oppure
selezionane un'altra a tuo piacimento previo clic sul menu
Sfoglia, mentre nel secondo caso seleziona l'album di tuo
gradimento tra quelli che trovi sotto la dicitura Scegli gli
album per la presentazione oppure clicca sul pulsante (+)
sito accanto alla voce Aggiungi una cartella e seleziona una
cartella a piacere. Preferisci sfruttare come sfondo i
contenuti in evidenza predefiniti? Per riuscirci, seleziona
l'opzione Contenuti in evidenza di Windows dal menu a
tendina Sfondo che trovi sempre nella sezione Impostazioni
> Personalizzazione > Schermata di blocco di Windows 10.
Se poi vuoi usare l'immagine di sfondo della schermata di
blocco anche nella schermata d'accesso, provvedi a portare
su Attivato l'interruttore che trovi sotto la dicitura Mostra
l'immagine di sfondo della schermata di blocco nella
schermata di accesso che trovi in basso. Se la cosa può
interessarti, ti informo inoltre che, sempre scorrendo la
schermata delle impostazioni di Windows 10 relative al
blocco schermo, trovi tutta delle opzioni relative alla scelta
delle applicazioni di cui visualizzare le informazioni e il

riepilogo. Come cambiare lo sfondo del PC Windows 10. In
Colori è possibile Windows un colore principale dallo sfondo
o scegliere la propria avventura di colori. Dopo aver
selezionato un colore principale, scorrere verso il basso per
indicare dove si vuole visualizzare il colore. Oppure scorri
verso l'alto fino a Scegli la modalità e puoi vedere se il tuo
colore principale ha un aspetto migliore in modalità Scuro o
Chiaro. – come facilmente intuibile dal nome stesso, si
tratta di un sito Internet dedicato interamente agli amanti
degli sfondi in stile minimal. Tutti i contenuti disponibili
possono essere scaricati gratis. Visualizza ogni giorno una
nuova immagine sul desktop con Bing Wallpaper. >
Personalizzazione. Nella finestra di anteprima puoi
controllare l'effetto delle modifiche mentre le fai. . Nella
finestra di anteprima puoi controllare l'effetto delle
modifiche mentre le fai. – famoso sito che ospita le
creazioni di vari artisti del mondo digital. Vi si trovano,
infatti, tantissimi wallpaper d'ogni sorta, ma anche icone,
temi per il desktop, poster e altro ancora. Puoi aiutarci a
migliorare? (Fornisci più dettagli possibili per ricevere
l'assistenza adeguata.). – bellissima raccolta di wallpaper
gratuiti, curata dall'art director Pete Harrison, che raccoglie
i migliori lavori realizzati ogni anno dagli artisti del mondo

digitale. Visualizza ogni giorno una nuova immagine sul
desktop con Bing Wallpaper. Se ti stai chiedendo dove
trovare dei wallpaper tramite cui poter cambiare lo sfondo
del PC su Windows 10, intervenendo sia sul desktop che
sulla schermata di blocco, ti informo che in Rete ci sono un
mucchio di siti Web adibiti allo scopo, ai quali puoi attingere
senza dover spendere neppure un centesimo. Mi chiedi
quali sono questi siti? Te li indico subito. Qui di seguito,
infatti, trovi segnalati quelli che, a parer mio,
rappresentano i migliori portali che consentono il download
di sfondi di ottima qualità e con i soggetti più disparati. Da'
loro un'occhiata! Cambiare lo sfondo del PC Windows 10
Ora che hai a tua disposizione dei nuovi wallpaper
mediante cui poter personalizzare il computer, direi che sei
finalmente pronto per passare all'azione e scoprire,
dunque, come cambiare lo sfondo del PC su Windows 10.
Qui di seguito trovi spiegato in che modo procedere, non
solo relativamente al desktop ma anche alla schermata di
blocco. È facilissimo, sta' tranquillo. In Colori è possibile
Windows un colore principale dallo sfondo o scegliere la
propria avventura di colori. Puoi aiutarci a migliorare?
(Fornisci più dettagli possibili per ricevere l'assistenza
adeguata.). Salvatore Aranzulla è il blogger e divulgatore

informatico più letto in Italia. Noto per aver scoperto delle
vulnerabilità nei siti di Google e Microsoft. Collabora con
riviste di informatica e cura la rubrica tecnologica del
quotidiano Il Messaggero. È il fondatore di Aranzulla.it, uno
dei trenta siti più visitati d'Italia, nel quale risponde con
semplicità a migliaia di dubbi di tipo informatico. Ha
pubblicato per Mondadori e Mondadori Informatica. In
Sfondo è possibile selezionare un'immagine o un colore a
tinta unita oppure creare una presentazione di immagini. È
possibile personalizzare Windows dispositivo con temi,
ovvero una combinazione di immagini, colori e suoni, dal
Microsoft Store. Usi da poco Windows 10, non hai ancora
molta dimestichezza questa versione del sistema operativo
Microsoft ma sei già stufo del wallpaper impostato come
predefinito sul desktop e, dunque, ti piacerebbe che ti
spiegassi come modificarlo? In tal caso, direi che sei
capitato sulla guida giusta, in un momento che non poteva
essere migliore! Con questo tutorial di oggi, infatti,
desidero illustrarti in dettaglio come cambiare lo sfondo del
PC su Windows 10. Desktop a parte, per completezza
d'informazione, ti spiegherò anche come impostare un
wallpaper a piacere per la schermata di blocco, in modo
tale da rimpiazzare le immagini proposte direttamente da

Microsoft. Prima di ogni altra cosa, però, andremo a
scoprire a quali siti Internet ci si può appellare per reperire
nuovi sfondi. Allora? Che ne diresti di mettere finalmente le
chiacchiere da parte e di iniziare a darci da fare? Sì?
Grandioso. Posizionati bello comodo, prenditi qualche
minuto libero soltanto per te e comincia subito a
concentrarti sulla lettura di quanto riportato qui di seguito.
Sono sicuro che, alla fine, potrai ritenerti ben contento e
soddisfatto del risultato ottenuto. Scommettiamo?
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2009810 - C.S.: 10.000,00€ i.v.. Wondershare PDFelement
è un editor PDF potente ma facile da usare per unire,
modificare, proteggere e firmare PDF su desktop, dispositivi
mobili e web. 05/10/2021 · In Windows 10 e Windows 11 è
possibile cambiare la modalità con cui vengono colorate le
finestre e le applicazioni ed anche i menù del desktop, con
un set di opzioni che è notevolmente migliorato negli anni..
Con questa tipologia di tema lo sfondo del desktop cambia
in una versione più chiara o più scura ed anche lo schema
colori si. Indice. Dove trovare gli sfondi; Cambiare lo sfondo
del PC Windows 10. Sfondo del desktop; Schermata di
blocco; Dove trovare gli sfondi. Se ti stai chiedendo dove

trovare dei wallpaper tramite cui poter cambiare lo sfondo
del PC su Windows 10, intervenendo sia sul desktop che
sulla schermata di blocco, ti informo che in Rete ci sono un
mucchio di siti Web adibiti allo. Se desideri personalizzare
lo sfondo del desktop su Windows, sappi che puoi riuscirci
in una manciata di clic. Se il PC in tuo possesso è
equipaggiato con Windows 10, fai clic destro in un punto
“vuoto” del desktop, seleziona la voce Personalizza dal
menu contestuale e seleziona la voce Sfondo nella finestra
che compare a schermo. La prima versione in assoluto del
sistema operativo per dispositivi mobili Android fu rilasciata
il 5 novembre 2007, anche se era ancora in fase beta.La
prima versione commerciale (Android 1.0) venne rilasciata
il 23 settembre 2008. Android è sviluppato da Google e
Open Handset Alliance, e ha visto una serie di
aggiornamenti al suo sistema operativo di base dalla
versione iniziale. 15/06/2022 · Windows 11 22H2, le novità
principali del primo aggiornamento con feature Si avvicina
il momento del rilascio di Windows 11 22H2. 04/10/2021 ·
Come cambiare icone del desktop di Windows 11. Cosa fare
se Windows 11 non si connette al WiFi.. Al termine, potresti
voler continuare a personalizzare il desktop cambiando
anche lo sfondo del desktop. Divertiti! Come condividere. È

possibile scegliere un'immagine per lo sfondo del desktop o
cambiare il colore principale per Start, la barra delle
applicazioni e altri elementi. Selezionare Start >
Impostazioni > Personalizzazione. Nella finestra di
anteprima puoi controllare l'effetto delle modifiche mentre
le. Seleziona il link Impostazioni delle icone del desktop. È
visualizzato nella parte superiore destra della pagina
"Temi". Verrà visualizzata la nuova finestra di sistema
"Impostazioni icone del desktop". Se non hai mai apportato
delle modifiche all'attuale tema di Windows, il link in esame
verrà visualizzato al centro della pagina sotto alla sezione
"Impostazioni correlate". 25/01/2022 · Che significato ha
l’account “Amministratore” in Windows 10? Verificare o
cambiare l’account utente di Windows; poco cambia che si
tratti della configurazione del desktop, dell’immagine dello
sfondo o di singole impostazioni. Risulta perciò molto
pratico che i moderni sistemi operativi offrano la possibilità
di effettuare il. In Colors, you can let Windows pull an
accent color from your background, or choose your own
color adventure.After you've selected an accent color, scroll
down to indicate where you want to see the color show up.
Or scroll up to Choose your mode and you can see whether
your accent color looks better in a Dark or Light mode.

Apple Inc. ([ˈæpəl]; pronuncia italiana [ˈɛppol], chiamata in
precedenza Apple Computer e nota come Apple) è
un'azienda multinazionale statunitense che produce sistemi
operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali,
con sede a Cupertino, in California. È considerata una delle
società tecnologiche Big Tech, assieme ad Amazon, Google,
Microsoft,. Associate membership to the IDM is for up-andcoming researchers fully committed to conducting their
research in the IDM, who fulfil certain criteria, for 3-year
terms, which are renewable. Come Verificare lo Spazio
Libero del Disco Rigido. Questo articolo mostra come
controllare la quantità di spazio libero a disposizione
all'interno di un disco rigido di un computer o di un
dispositivo mobile.. . È caratterizzata dal logo di Windows
ed è collocata nell'angolo inferiore sinistro del desktop. In
alternativa, puoi premere il. DaVinci Resolve è suddiviso in
pagine, ognuna con uno spazio lavoro e strumenti dedicati
alle distinte attività. Monta il video nelle pagine Edit e Cut,
crea effetti visivi e grafica in movimento nella Fusion page,
correggi il colore nella Color page, cura l’audio nella
Fairlight page, e organizza i filmati e scegli le opzioni di
esportazione nelle pagine Media e Deliver. Adobe
Photoshop (Windows/macOS) — è il programma di photo

editing più utilizzato del pianeta e, come puoi ben
immaginare, include strumenti e funzionalità che
permettono di modificare ogni qualsivoglia sezione della
propria foto, sfondo incluso. Se lo desideri, puoi provare
Photoshop in modo gratuito per un periodo di prova di 7
giorni e. Sfondo Windows 11: come cambiare in automatico
quello del desktop e della schermata di blocco SISTEMI
OPERATIVI 4742 PC si spegne da solo: perché e come
risolvere. Usare l Windows Impostazioni app per cambiare
gli sfondi e i colori del desktop. Passa a contenuti principali.
Microsoft. Supporto tecnico.. Desideri cambiare lo sfondo e
i colori del desktop? Visita Microsoft Store e scegli decine di
temi gratuiti. Apri Microsoft Store. SOTTOSCRIVI FEED RSS.
11/10/2021 · Scarica gratuitamente TranslucentTB per
Windows. Rendi la tua barra delle applicazioni di Windows
trasparente. TranslucentTB è un programma leggero che ti
consente. Cambia e modifica lo sfondo dell'immagine senza
problemi. Non invidiare chi condivide le fantastiche
immagini su Instagram. Puoi essere il prossimo hotspot
caricando le tue fantastiche foto con lo sfondo
meraviglioso. Questo editor di sfondo ti consente di
cambiare il colore di sfondo dell'immagine da bianco a
rosso, giallo, blu e altre immagini. 18/06/2022 · You can

also click the Windows Desktop Backgrounds dropdown
menu near the top of the window to pick a different
pictures folder (e.g., "Pictures"). If you want to look for a
specific picture, click Browse.. Italiano: Cambiare lo Sfondo
del Desktop in Windows.

:. 26/05/2022 · Per accedere

alle Impostazioni Schermo in Windows 10 e in Windows 11
basta solo premere col tasto destro del mouse sullo sfondo
del desktop e poi su Impostazioni schermo. Nelle
impostazioni si troverà una sezione dedicata a chi usa " più
schermi " con opzio

