Add-on Node Wrangler per Blender - shortcuts/hotkeys
(Versione italiana. Licenza CC BY-ND)

Gli shortcuts sono spiegati nella guida disponibile al seguente link:
Guida all'addon Node Wrangler per Blender
Convenzioni:
LMB = left mouse button (pulsante sinistro del mouse premuto)
RMB = right mouse button (pulsante destro del mouse premuto)
Drag = dopo aver premuto i tasti, trascinare il mouse

Il menu contestuale di Node Wrangler

Shift+w

Come aggiungere textures:
Creare i nodi di mappe e textures automaticamente (Principled setup)
Aggiungere configurazione e ridimensionamento ad una texture,
o aggiungere textures e configurazione ad uno shader

Ctrl+Shift+t
Ctrl+t

Effettuare il refresh delle immagini presenti

Alt+r

Come vedere anteprime e risultati:
Vedere l'anteprima di uno shader o di una texture

Ctrl+Shift+LMB
o

Collegare all'Output uno shader, o una texture alla porta displacement

Come aggiungere nodi Mix Shader,
MixRGB e Math automaticamente:
Unire due shaders o due textures trascinando il mouse (Lazy Mix)

Ctrl+Shift+RMB
e Drag

Fusione dei nodi generale, con rilevamento automatico del tipo:
Aggiungere un nodo "Mix"

Ctrl+0

Aggiungere un nodo "Add"

Ctrl+"+"

Aggiungere un nodo "Multiply"

Ctrl+"*"
oppure
Ctrl+"8"

Aggiungere un nodo "Subtract"

Ctrl+"-"

Aggiungere un nodo "Divide"

Ctrl+"/"
oppure
Ctrl+"ù"
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Fusione dei nodi forzando l'utilizzo del nodo "MixRGB":
Creare un nodo MixRGB con opzione "Add" selezionata

Ctrl+Alt+"+"
oppure
Ctrl+Alt+"="

Creare un nodo MixRGB con opzione "Subtract"

Ctrl+Alt+"-"

Creare un nodo MixRGB con opzione "Multiply"

Ctrl+Alt+"*"
oppure
Ctrl+Alt+"8"

Creare un nodo MixRGB con opzione "Divide"

Ctrl+Alt+"/"
oppure
Ctrl+Alt+"ù"

Fusione dei nodi forzando l'utilizzo del nodo "Math":
Creare un nodo "Math" con opzione "Add" selezionata

Ctrl+Shift+"+"
oppure
Ctrl+Shift+"="

Creare un nodo "Math" con opzione "Subtract"

Ctrl+Shift+"-"

Creare un nodo "Math" con opzione "Multiply"

Ctrl+Shift+"*"
oppure
Ctrl+Shift+"8"

Creare un nodo "Math" con opzione "Divide"

Ctrl+Shift+"/"
oppure
Ctrl+Shift+"ù"

Creare un nodo "Math" con opzione "Less Than"

Ctrl+Shift+","
oppure
Ctrl+","

Creare un nodo "Math" con opzione "Greater Than"

Ctrl+Shift+"."
oppure
Ctrl+"."

Nel Compositor:
Aggiungere un nodo "Alpha Over"

Ctrl+Alt+0

Aggiungere un nodo "Z-Combine"

Ctrl+"."
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Come cambiare operazioni e blending mode:
Selezionare l'operazione/blending mode precedente o successivo

Alt+freccia su/giù
Alt+0

Selezionare "Mix" nel nodo "MixRGB"
Selezionare "Multiply" nei nodi "Math" e "MixRGB"

Alt+"*"
oppure
Alt+8

Selezionare "Divide"

Alt+"/"
oppure
Alt+"ù"

Selezionare "Add"

Alt+"="
oppure
Alt+"+"

Selezionare "Subtract"

Alt+"-"

Selezionare "Less Than"

Alt+","
oppure
Alt+"<"

Selezionare "Greater Than"

Alt+"."
oppure
Alt+">"

Resetta il nodo, selezionando il primo elemento della lista

Backspace

Come modificare Factor (Fac) in "MixRGB" e "Mix Shader":
Decrementa il valore "Fac" di 0.1

Alt+Freccia sinistra

Incrementa il valore "Fac" di 0.1

Alt+Freccia destra

Decrementa il valore "Fac" di 0.01
Incrementa il valore "Fac" di 0.01
Setta il valore di "Fac" a 1.0
Setta il valore di "Fac" a 0.0

Alt+Shift+
Freccia sinistra
Alt+Shift+
Freccia destra
Ctrl+Alt+Shift+
Freccia destra
Ctrl+Alt+Shift+
Freccia sinistra

Operazioni su archi/collegamenti:
Come collegare due nodi trascinando (Lazy Connect)

Alt+RMB e Drag

Lazy Connect con scelta delle porte da menu

Shift+Alt+RMB
e Drag

Scambiare i collegamenti
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Alt+s

Collegamenti multipli:
Collegamento a più nodi (senza rimpiazzare i links)

k

Collegamento a più nodi (rimpiazzando i links)

Shift+k

Collegamento a più nodi (senza rimpiazzare i links) che hanno lo stesso
nome/etichetta del nodo attivo

"
oppure
à

Collegamento a più nodi (rimpiazzando i links) che hanno lo stesso
nome/etichetta del nodo attivo

Shift+"
oppure
Shift+à

Collegamento a più nodi (senza rimpiazzare i links) che hanno lo stesso
nome della porta in output

;
oppure
è

Collegamento a più nodi (rimpiazzando i links) che hanno lo stesso
nome della porta in output

Shift+;
oppure
Shift+è

Mostrare il sottomenu dei collegamenti multipli

\
/
oppure
ù

Aggiungere nodi di reindirizzamento

Duplicare, disconnettere, sostituire, copiare nodi:
Duplicare un nodo mantenendo le connessioni

Ctrl+Shift+d
Alt+d

Disconnettere un nodo
Disconnettere un nodo, mantenendo inalterati i link in ingresso

Shift+Alt+d

Sostituire un nodo selezionato con un nuovo nodo da menu

Shift+s

Copiare i valori dei parametri da un nodo dello stesso tipo

Shift+c

Come gestire le etichette:
Modificare l'etichetta di un nodo

Shift+Alt+L
Shift+c
oppure
Shift+v

Copiare un'etichetta
Cancellare un'etichetta

Alt+L

Come mettere in ordine i nodi:
Rinchiudere i nodi in una cornice

Shift+p
e in seguito F9

Cancellare i nodi inutilizzati

Alt+x
Shift+"="
oppure
Shift+"+"

Allineare i nodi
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