ReviverSoft Blog
Tips and Tricks to Make You Love Your Computer Again
http://www.reviversoft.com/it/blog

Come risolvere il testo sfocato nelle applicazioni con sistema
operativo Windows 8.1How to fix blurry text in applications with
Windows 8.1
Si sta utilizzando Windows 8.1 e aver notato che alcune delle vostre applicazioni sono leggermente
sfocata rispetto agli altri? Beh una buona notizia, non stai perdendo la vista degli occhi!
Con l’introduzione di Windows 8.1 Microsoft ha aggiunto il supporto per i display ad altissima risoluzione
(risoluzione superiore a quella HD). Questo è stato è una grande caratteristica, perché molti computer
portatili e monitor venduti in questi giorni hanno risoluzioni molto alte. Il problema con l’attivazione di
questa assistenza è che molte applicazioni scritte per Windows non supportano impostazioni alte DPI. DPI
è l’acronimo di Dots Per Inch, ed è comune che i monitor ad alta risoluzione sono configurati con le
impostazioni di alta DPI per impostazione predefinita.
Ciò causa un problema in cui tutto si sta visualizzando su un monitor ad alta risoluzione appare nitida,
tranne l’applicazione che non supporta le impostazioni DPI elevate. Fortunatamente Microsoft ha incluso
una funzione che consente di configurare la modalità di visualizzazione di ciascuna applicazione. Ecco
come configurare questa impostazione:
La prima cosa da fare è individuare un collegamento per l’applicazione o la locatin eseguibile per
esso. Le applicazioni si trovano normalmente in C :/ Program Files / o C :/ Program Files (x86) /
e il file di solito termina con. Exe
Una volta trovato il file tutto quello che dovete fare è fare clic destro su di esso e selezionare
Proprietà
Quindi selezionare la scheda y Compatibilità
Allora avete bisogno di abilitare disabilitare la visualizzazione di scala sulle impostazioni alte
DPI
Quindi fare clic su Applica e poi su OK e si è fatto!

Ora l’applicazione dovrebbe guardare più chiara ed il testo non dovrebbe più essere sfocata. Abbastanza
facile giusto?
Se avete qualsiasi domanda o commenti si prega di lasciare un commento qui sotto o si può anche
inviare una domanda al ReviverSoft Answers .
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