
TS_2.0_Tastaturkuerzel_2020-03-17_it.xlsx 17.03.20 1

Tactical Sailing Abbreviazioni tastiera Versione 2.200.127 o superiore
17 Marzo 2020

Funzione Tasto Tasti alternativi Commento

1. Generale Vedere sempre le note nella finestra del programma "Info".
Stop ESC Ripristina la scena del gioco allo stato originale
Iniziare Barra spaziatrice P Inizia la scena del gioco
Break Barra spaziatrice P Pausa nel corso del gioco o nel proseguimento
Direzione del vento + 5 M Solo in scene con vento 1x1, altrimenti usare il mouse
Direzione del vento - 5°. N Solo in scene con vento 1x1, altrimenti usare il mouse
Forza del vento + 2 Bft  + sulla tastiera principale, non sul tastierino numerico
Forza del vento - 2 Bft  - sulla tastiera principale, non sul tastierino numerico

2. Gioca contro il vento tutte le scene di gioco vento 1x1 a 8x8
Virare +/-90 W Freccia in alto A seconda del tipo di imbarcazione anche altri angoli di virata oltre i 90°
Abbattere +/- 30° S Freccia in basso A seconda del tipo di barca anche altri angoli di fiocco superiori al 30
Controllo fine orzare + 5°. A Freccia a destra un clic corrisponde a 5°.
Controllo fine poggiare - 5°. F Freccia a sinistra un clic corrisponde a 5°.

3. Gioca contro il vento, solo negli Strumenti allenatore (Coach'sToolbox)
Virare +/-90°; Abbattere +/-30 R W (Virare ) Avvio "Rosso" o altro colore in "Trainer Toolbox
Virare +/-90°; Abbattere +/-30 G Boot "Verde" o altro colore in "Trainer Toolbox
Virare +/-90 B Avvio "Blu" o altro colore in "Trainer Toolbox
Direzione del vento + 5 J Utilizzare solo nella scena Chance&Risk, o puntatore del mouse
Direzione del vento - 5°. H Utilizzare solo nella scena Chance&Risk, o puntatore del mouse

4. Barca contro barca incl. strumenti allenatore (Coach's Toolbox) tutte le scene di gioco vento 1x1 a 8x8
Barca 1 a destra
Controllo fine orzare + 5°. Freccia a destra Freccia in alto + 90° Virare Tutti i giochi con 2 barche
Controllo fine poggiare - 5°. Freccia a sinistra Freccia giù - 30° Abbattere Tutti i giochi con 2 barche
Controllo fine orzare + 5°. K Freccia a destra: NON attiva Tutti i giochi con 4 barche
Controllo fine poggiare - 5°. L Freccia a sinistra: NON attiva Tutti i giochi con 4 barche
Barca 2 a sinistra
Controllo fine orzare + 5°. X D           Virare +/- 90° Tutti i giochi con 2 barche
Controllo fine poggiare - 5°. V C           Abbattere -/- 30° Tutti i giochi con 2 barche
Barca 3 a destra
Controllo fine orzare + 5°. 8 F11 o "Pagina sù" nel tastierino numerico, numero 9, Num Lock off!
Controllo fine poggiare - 5°. 9 F12 o "Pagina giù" Numero 3 nella tastiera, Num Lock off!
Barca 4 a sinistra
Controllo fine orzare + 5°. 1 "F1" o Q
Controllo fine - 5°. 2 "F2" o A

5. Per una descrizione dettagliata si veda la documentazione del Toolbox: www.tacticalsailing.com/en/toolbox
Per le chiavi speciali vedere sempre le note nella finestra del programma "Info".


