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La dimensione del carattere di sistema sul Mac è troppo piccola? Devi uscire dai tuoi occhi e leggere momenti difficili? , ma ho trovato un modo per migliorare la situazione. Ecco come espandere un personaggio (testato su macOS Mojave) 1 ridimensiona la risoluzione dello schermo, impostazioni di
sistema -&gt; Monitor. Ho provato, ma personalmente mi piace dare la mia risoluzione più in alto possibile per affinarlo, ma soggettivo per provarlo. Quando si modifica la risoluzione per il momento, si vedrà uno schermo nero, ma non ti preoccupare, è normale. Puoi modificare la risoluzione più volte
senza che accada nulla di grave sul tuo Mac. Fermati quando trovi la tua soluzione preferita. Se si desidera mantenere comunque la risoluzione originale, è possibile È anche possibile aumentare la dimensione del carattere, ma sarà necessario farlo in diversi passaggi come la modifica della dimensione
del carattere dell'icona del desktop, aumentando la dimensione della barra laterale, o lo zoom con la pagina da visualizzare, come ho spiegato di seguito. Aumentare la dimensione del carattere delle icone sul Desktop Finder -&gt; Vista -&gt; Mostra opzioni di visualizzazione, qui è possibile aumentare la
dimensione del carattere e visualizzare in anteprima il risultato. Aumentare le dimensioni delle impostazioni di sistema sidebar motore di ricerca -&gt; Generali di nuovo, si sarà in grado di visualizzare in anteprima le modifiche e scegliere la dimensione migliore che si incontra tra piccolo, medio e grande.
Caratteri grandi all'interno del Finder per visualizzare le icone e passare il mouse in uno spazio vuoto all'interno del Finder. Dalla finestra visualizzata, fare clic su Mostra opzioni di visualizzazione. Modificare la modalità di visualizzazione durante l'apertura della finestra, aprire la stessa impostazione della
dimensione del carattere anche in altre opzioni. Ricordarsi di fare clic su Usa come predefinito ogni volta 5 per il programma di posta elettronica, fare clic sulla lista di posta (in alto a sinistra dello schermo con l'applicazione aperta), e quindi nelle preferenze: aprire la finestra dove lettere e colori è possibile
aumentare la dimensione del carattere. Tutte le applicazioni hanno un menu di configurazione che offre la possibilità di personalizzare Ctrl - Ctrl - questo comando da tastiera è molto utile e funziona con browser web e più programmi. Aumentare le dimensioni della pagina tenendo premuto il tasto Ctrl e
premendo più volte il tasto s fino a ottenere le dimensioni desiderate. Stessa cosa con il tasto CANC - per tornare alla dimensione di origine: Ctrl 0 (al centro) zoom e lente di ingrandimento, Lente di ingrandimento è utile per ingrandire una parte dello schermo e sostituire parte della schermata aperta e di
chiusura con ALT e cmd e 8 comandi da tastiera, personalizzare le impostazioni di zoom, è possibile accedere alle impostazioni di sistema -&gt; Accesso &gt; ingrandimento zoom, zoomare l'immagine sul Mac, significa cambiare la sua risoluzione, vale a dire, riducendo la densità dei pixel che lo mette in
altezza e larghezza, per modificare la risoluzione, quindi riduce la qualità dell'immagine, ma è un compromesso fondamentale per ridurre le dimensioni del file. È qualcosa di simile al mio che funziona su un blog per assicurarsi che le immagini caricate non siano troppo pesanti ed evitare il caricamento
lento sulle pagine web e il consumo di troppi dati. Ma è un requisito che uno di noi può avere se si desidera inviare immagini via e-mail con il servizio di messaggistica istantanea. sul Mac. Il modo più semplice per ridimensionare le immagini è quello di utilizzare l'applicazione di sistema Anteprima, che è
disponibile in tutte le versioni di Mac OS e Mac OSX, ci sono diversi punti a favore del ridimensionamento delle immagini, ad esempio, possiamo meglio adattarsi a documenti, pagine web, e-mail, ecc. Pertanto, indipendentemente dallo scopo di questo articolo, ti mostreremo i modi più veloci, semplici e
soprattutto gratuiti per ridimensionare le immagini sul tuo Mac utilizzando il programma di sistema. Vi troverete di fronte alla seguente schermata: 3) 4) Quando inserisci il valore che è meglio per te (come nell'immagine precedente), fai clic su OK, troverai un'immagine ridimensionata proprio di fronte a te.
Per fare questo, fare clic su File, e quindi fare clic su Salva come abbiamo visto è un passo abbastanza veloce e facile che chiunque possieda un Mac può fare a meno dell'aiuto di qualsiasi programma di terze parti. Ridimensionare la risoluzione dello schermo, determinare le dimensioni del testo e
dell'oggetto sullo schermo stesso. Per impostazione predefinita, il La risoluzione dello schermo è impostata per visualizzare testo nitido e immagini dettagliate, anche se è necessario utilizzare la risoluzione predefinita, ma è possibile impostare manualmente la risoluzione desiderata in modo da
visualizzare più oggetti e testo sullo schermo. o più piccolo. In quest'ultimo caso, si avrà più spazio sullo schermo. sul Mac, scegli il menu Apple &gt; Preferenze di Sistema. Fare clic su Monitore quindi fare clic su Monitor. Aprire il pannello del monitor per meSelezionare ridimensionato, quindi selezionare
una delle opzioni. Se si dispone di più monitor, si avranno più opzioni di risoluzione quando si collega il monitor. Fate clic su Monitor, quindi su Monitor.Apri pannello monitor per meTieni, premete il tasto Opzione mentre fate clic su Regola proporzioni per visualizzare risoluzioni aggiuntive per il secondo
monitor. Selezionare l'opzione di risoluzione scalabile per il secondo monitor. Alcune finestre potrebbero non essere in grado di eseguire lo screening a seconda del tipo di risoluzione impostato. L'utilizzo di risoluzioni scalabili può influire sulle prestazioni. La risoluzione dello schermo di 2 pagine
determina le dimensioni del testo e degli oggetti sullo schermo stesso. Per impostazione predefinita, il La risoluzione dello schermo è impostata per visualizzare testo nitido e immagini dettagliate, anche se è necessario utilizzare la risoluzione predefinita, ma è possibile impostare manualmente la
risoluzione desiderata in modo che gli oggetti e il testo sullo schermo siano più grandi o più piccoli. In quest'ultimo caso, si avrà più spazio sullo schermo. sul Mac, scegli il menu Apple &gt; Preferenze di Sistema. Fare clic su Monitore quindi fare clic su Monitor. Aprire il pannello del monitor per
meSelezionare ridimensionato, quindi selezionare una delle opzioni. Se si dispone di più monitor, si avranno più opzioni di risoluzione quando si collega il monitor. Fate clic su Monitor, quindi su Monitor.Apri pannello monitor per meTieni, premete il tasto Opzione mentre fate clic su Regola proporzioni per
visualizzare risoluzioni aggiuntive per il secondo monitor. Selezionare l'opzione di risoluzione scalabile per il secondo monitor. Alcune finestre potrebbero non essere in grado di eseguire lo screening a seconda del tipo di risoluzione impostato. L'utilizzo di risoluzioni scalabili può influire sulle prestazioni.
La risoluzione dello schermo della pagina 3 determina le dimensioni del testo e degli oggetti sullo schermo. Per impostazione predefinita, il La risoluzione dello schermo è impostata per visualizzare testo nitido e immagini dettagliate, anche se è necessario utilizzare la risoluzione predefinita, ma è
possibile impostare manualmente la risoluzione desiderata in modo che gli oggetti e il testo sullo schermo siano più grandi o più piccoli. In quest'ultimo caso, si avrà più spazio sullo schermo. sul Mac, scegli il menu Apple &gt; Preferenze di Sistema. Fare clic su Monitore quindi fare clic su Monitor. Aprire
il pannello del monitor per meSelezionare ridimensionato, quindi selezionare una delle opzioni. Se si dispone di più monitor, si avranno più opzioni di risoluzione quando si collega il monitor. Il sistema fa clic sul monitor, quindi fare clic sul pannello Monitor.Open Monitor per meTieni, premere il pulsante di
opzione mentre si fa clic su Ridimensiona per visualizzare risoluzioni aggiuntive per il secondo monitor. Selezionare l'opzione di risoluzione scalabile per il secondo monitor. Alcune finestre potrebbero non essere in grado di eseguire lo screening a seconda del tipo di risoluzione impostato. L'utilizzo di
risoluzioni scalabili può influire sulle prestazioni. Pagina 4 Selezione della versione: Selezionare la versione: macOS Catalina 10.15 macOS Mojave 10.14 macOS High Sierra La modifica di questo controllo caricherà la pagina di risoluzione dello schermo per personalizzare le dimensioni del testo e degli
oggetti sullo schermo. Per impostazione predefinita, il La risoluzione dello schermo è impostata per visualizzare testo nitido e immagini dettagliate, anche se è necessario utilizzare la risoluzione predefinita, ma è possibile impostare manualmente la risoluzione desiderata in modo che gli oggetti e il testo
sullo schermo siano più grandi o più piccoli. In quest'ultimo caso, si avrà più spazio sullo schermo. Alcune finestre potrebbero non essere in grado di eseguire lo screening a seconda del tipo di risoluzione impostato. L'utilizzo di risoluzioni scalabili può influire sulle prestazioni. Scegliere il menu Apple &gt;
Preferenze di Sistema, fare clic su Monitor e quindi su Monitor. Aprire il pannello del monitor per meSelezionare ridimensionato, quindi selezionare una delle opzioni. Se si dispone di più monitor, si avranno più opzioni di risoluzione. Dopo aver collegato il monitor, scegli il menu Apple &gt; Preferenze di
Sistema. Fate clic su Monitor, quindi su Monitor.Aprite il pannello del monitor per il pulsante Di opzione mePremi mentre ritagliate in Scala per visualizzare risoluzioni aggiuntive per il secondo monitor, quindi selezionate l'opzione di risoluzione di ridimensionamento per il secondo monitor. Grazie per il tuo
commento. Valutazione
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