COME CATTURARE LO SCHERMO SU WINDOWS 10
A volte può risultare necessario dover catturare lo schermo o una parte dello schermo
per inserirlo all’interno di una relazione, spiegazione, documento in genere.
Si può procedere in questo modo:
1.
2.
3.
4.
5.

Si clicca su Start.
Si apre la cartella Accessori Windows;
Si seleziona lo “Strumento di cattura”;
Si preme su “Nuovo”;
Si clicca sullo schermo e si sposta il puntatore senza alzare il dito dal mouse (o
touchpad);
6. Si lascia il mouse per “fotografare” la parte dello schermo che ci interessa.
Di seguito ulteriori dettagli dei passaggi da eseguire.

APRIRE LO STRUMENTO DI CATTURA DI WINDOWS
Clicca sul pulsante START in fondo a sinistra

Seleziona Accessori Windows dal menu principale.
Clicca sulla voce Strumento di cattura (un accessorio di Windows 10 che permette di
“fotografare” e catturare lo schermo o una parte di esso)

Si apre una nuova finestra con i
comandi dello strumento.

CATTURA DI UNA PARTE DELLO SCHERMO
Nella barra dei menu clicca sulla voce “MODALITÀ”.
Poi scegli “Cattura rettangolare”.

In questo modo è possibile fotografare una parte rettangolare dello schermo. Le altre
due opzioni sono:
 Cattura formato libero: per selezionare una parte non rettangolare.
 Cattura finestra: per selezionare una finestra aperta all’interno dello schermo.
Per fotografare lo schermo si clicca su Nuovo.

Dopodiché:
1. si clicca e si tiene premuto il tasto sinistro del mouse;
2. ci si sposta, quindi, in direzione della zona che si intende catturare;
3. si tralascia il mouse.

Lo strumento copierà soltanto l’area selezionata.

Una volta copiata la parte dello schermo, si può decidere di mantenerla negli
appunto o di salvarla come file immagine digitale.

COME FOTOGRAFARE UNA PARTE DELLO SCHERMO “NON RETTANGOLARE”
Per fotografare una parte dello schermo bisogna cliccare su Modalità e selezionare
Cattura in formato libero.

Successivamente si clicca su Nuovo.
Si clicca in un punto dello schermo e si sposta il puntatore per disegnare l’area da
catturare. Verrà catturata l’area interna.

COME SI CATTURA LO SCHERMO INTERO
Per fotografare tutto lo schermo basta andare su Modalità  Cattura finestra o
Cattura schermo intero.

Successivamente si clicca sul pulsante “Nuovo”, quindi su un punto qualsiasi dello
schermo.

Lo strumento fotografa tutto il contenuto dello schermo.

COME DISEGNARE SULL’IMMAGINE CATTURATA
Lo strumento di cattura permette anche di disegnare delle linee colorate
sull’immagine catturata. Si può provare a cliccare sull’icona del pennello e disegnare
qualcosa sull’immagine.

È possibile cambiare sia il tratto che il colore della penna cliccando sul triangolo vicino
all’icona del pennello, cancellare le modifiche con l’icona della gomma o evidenziare
una parte dell’immagine tramite l’icona dell’evidenziatore.
Lo strumento di cattura ha altre funzionalità utili.

Ad esempio, permette di inviare l’immagine catturata tramite email con l’icona della
posta elettronica, di catturare lo schermo dopo un ritardo di qualche secondo tramite
l’icona “Ritarda”.

