Prompt dei comandi – DOS
Digitiamo WIN + R e a seguire CMD, si aprirà la finestra del “prompt dei comandi”
Digitiamo color z >ColoriDOS.txt e avremo sul nostro computer il file di testo con la lista dei comandi per
colorare la finestra DOS

Apriamo il file di testo per una migliore visibilità
**************************************************************
Imposta i colori di primo piano e di sfondo predefiniti per la console.
COLOR [attr]
attr

Specifica l'attributo relativo ai colori dell'output della console.

L'attributo relativo ai colori Š costituito da DUE cifre esadecimali: la
prima per lo sfondo, la seconda per il colore di primo piano. Per ognuno di
tali valori Š possibile scegliere una delle cifre seguenti:
0 = Nero

8 = Grigio

1 = Blu scuro
2 = Verde

9 = Blu
A = Verde limone

3 = Verde acqua
4 = Bordeaux
5 = Viola

B = Azzurro
C = Rosso

D = Fucsia

6 = Verde oliva
7 = Grigio chiaro

E = Giallo
F = Bianco

Se non viene specificato alcun argomento, verranno ripristinati i colori
usati al momento dell'avvio di CMD.EXE. Tali informazioni vengono
ottenute dalla finestra di console corrente, dall'opzione /T della riga
di comando o dal valore DefaultColor del Registro di sistema.
Se si tenta di impostare lo stesso colore per il primo piano
e lo sfondo, il comando COLOR imposter… ERRORLEVEL
su 1.
Esempio: "COLOR fc" imposta il rosso come colore di primo piano e il bianco come colore di sfondo
***********************************************************************
Digitiamo color 1F e otteniamo Sfondo Blu Scuro con testo Bianco

Memorizziamo queste impostazioni, apriamo con CMD il prompt come in precedenza, ci posizioniamo in
alto e con il tasto destro del mouse selezioniamo Proprietà

Cambiamo i colori a piacere

OK, la prossima apertura del prompt avremo lo sfondo Blu e il testo Bianco.

