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A Guido piace Linux e la sua
comunità. E' un grande
progetto e in qualche modo
diverse persone nel mondo
stanno lavorando allo stesso
obiettivo: Fare del loro
meglio ogni giorno.

Tradotto in Italiano da:
Antonio Esposito
<anespo1/at/tiscali.it>

LF Tip: Cambiare al volo il layout della
tastiera

Premessa:

Questa è una piccola "perla" . Da adesso in poi Linuxfocus, avrà una di
queste "perle" una volta al mese. Se hai qualche idea o suggerimento da
aggiungere, spediscilo a guido(Q)linuxfocus.org

_________________ _________________ _________________

Introduzione

  Quando scrivo qualcosa al computer, i miei occhi sono rivolti al monitor e non alla tastiera. Recentemente
sono andato a far visita ad un amico in Francia e nel frattempo mi ha prestato il suo computer. La tastiera in
Francese! Ho impiegato almeno 10 secondi per trovare i tasti giusti questo perchè generalmente uso la
tastiera  US o Tedesca ;−)
  Non volevo rieditare il file  /etc/X11/XF86Config−4 originale. .... KDE e Gnome hanno delle utilità che
permettono di cambiare la tastiera, solo che qui non erano installate. Cosa fare? 

La soluzione

XFree86 ha un comando standard chiamato setxkbmap che si può usare per cambiare tastiera al volo (senza
far ripartire il server X ). Esso è simile al comando loadkeys sulle console Linux.

Ho scritto:

setxkbmap −layout us

E d'incanto ho avuto la tastiera US. Prima di ridare indietro il computer al mio amico ho scritto:

setxkbmap −layout fr

1/2

http://main.linuxfocus.org/%7Eguido/


E così rimasto fino al prossimo cambio.
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