
 
Come attivare una tastiera russa.  
Di seguito le istruzioni su come attivare una tastiera russa per la consultazione del dizionario Kovalev 
sia su MAC che Windows.  
 

MAC 
 
1. Aggiungere lingua russa: 

a. Impostazioni → Language and region → Keyboard preferences --> tab “Input sources” → 
aggiungere Russian 

 
 
 
2. Attivare la lingua russa 



a. Una volta aggiunta una seconda lingua, nella barra in alto a destra appare il pulsante di 
switch tra le lingue attivate, quindi selezionare la lingua russa.  

 
3. Ora è possibile digitare i caratteri dell’alfabeto cirillico. La configurazione dei tasti è questa: 

 
4. Per l’input più facile si può utilizzare la tastiera virtuale. Si può attivarla dal menu Lingua in alto a 

destra: 

 
Tastiera virtuale: 

 
 
 

 



 
Come attivare una tastiera russa.  
Windows 7 
1. Aggiungere la lingua russa: 

a. Pannello di controllo→ Paese e lingua 

 
 

b. → Tastiere e lingue → Cambia tastiere  

 



 
 
 

c. → Aggiungi  

 
 
 

d. → Scegli la lingua russa 
 

 



 
 
 
 
 
2. Attivare la lingua russa: 

a. Una volta aggiunta la lingua, nella barra in basso a destra appare un pulsante di switch tra 
le lingue attivate, quindi selezionare la lingua russa. Ora è possibile digitare i caratteri 
dell’alfabeto cirillico. 

 

 
 
3. Tastiera virtuale. Per visualizzare la tastiera virtuale su schermo di Windows: 

• Premi sulla tastiera del computer i tasti Windows (è il tasto con il logo di Windows) e 
contemporaneamente si aprirà la finestra Esegui  

• Nella casella Apri: digitiamo osk 
• Fai clic su OK, si aprirà la tastiera virtuale di Windows. 

 
 
 
 
 



Windows 10 
1. Aggiungere la lingua russa:

a. Impostazioni → Data/ora e lingua → Area geografica e lingua → Lingue → Aggiungi una
lingua



2. Attivare la lingua russa:
a. Una volta aggiunga una seconda lingua, nella barra in basso a destra appare un pulsante di

switch tra le lingue attivate, quindi selezionare la lingua russa. Ora è possibile digitare i
caratteri dell’alfabeto cirillico.

3. Tastiera virtuale.  Si può aggiungere il pulsante della tastiera virtuale nella barra in basso (barra
delle applicazioni). Con un click con tasto destro del mouse sulla barra delle applicazione si apre
un elenco di opzioni, quindi selezionare “Mostra pulsante tastiera virtuale”. Vicino al pulsante di
switch tra le lingue appare il pulsante di tastiera virtuale.
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