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2. Introduzione
Ogni appassionato di scrittura non ha bisogno che di carta, penna, se stessi ed un ambiente di lavoro;
sovente le ultime due cose coincidono.
Sebbene scrivere sia un'attività di pensiero e per questo motivo lo si può fare ovunque, non è un male
portare con se qualche strumento di aiuto. Personalmente da quando scrivo non ho trovato un vero e
proprio strumento software che risponda alle mie esigenze, la maggior parte degli editor di testo, sono
troppo semplici o troppo complessi, ricchi di funzioni che non userò mai e spesso poveri dell'unica cosa
che ci dovrebbe essere.
L'idea di un editor che contenesse quel poco di cui avevo bisogno era pressoché scontata, ma per
realizzarla ho dovuto cominciare a programmare.
Il risultato è stato FallenWriter.
Un elemento che mi ha influenzato è stata la scoperta dei software distraction- free, ambienti privi di
distrazioni, quasi un ritorno alle origini, uno schermo pulito, un cursore e le tue idee.
Per informazioni su questa modalità, riferirsi al capitolo 4 (Modalità di lavoro).
Tutte le parti del software nascono da una precisa necessità, ho aggiunto un piccolo lettore audio per
evitare la distrazione del dover aprire o chiudere un lettore esterno, un timer per il tea quando ci si prende
una pausa, un calendario in cui impostare una data e vedere che giorno era l'anno in cui è accaduto un
determinato evento, un'applicazione per creare mappe mentali, una per generare una lista di file, un app
launcher per avviare applicazioni senza dover richiamare menu esterni e un piccolo schedario.
Formato Documento
Il formato standard di salvataggio è TXT con codifica UTF-8
Salvataggio
Durante la battitura, spesso occorre salvare momentaneamente il lavoro, una funzione aggiuntiva
permette di effettuare un salvataggio rapido del documento con data e ora, il software assegna al
documento un nome nel formato: (data odierna e ora corrente) Es. 20-01-2014 h17m01.txt.
Questo tipo di funzione salva il file in una cartella di default chiamata “documentdate” all'interno del
programma.
E' utile a generare uno storico delle modifiche apportate e non necessita di alcun nome fittizio per il file
salvato.
Installazione
FallenWriter non richiede installazione, è sufficiente decomprimere il pacchetto zip e avviare il file:
fallenwriter.exe.
Note
La versione beta è ancora in fase di sviluppo, si consiglia di effettuare copie frequenti del proprio
lavoro.
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3. Panoramica

Il software è suddiviso in due zone principali:
La barra degli strumenti
Formata da dodici pulsanti che richiamano le funzioni principali, descritte in dettaglio nel capitolo 5.
La barra è sempre presente nella modalità “Standard”, ma disabilitata nella modalità “DistractionFree”, si può richiamare come indicato nel capitolo 4.
E' possibile aggiungere un menu nella parte superiore premendo il pulsante “Abilita/Disabilita” nella
sezione “Menu” della pagina di configurazione (8).
Area di lavoro
E' l'area in cui digitare il testo, l'ampiezza dei margini, il colore dello sfondo, il tipo di font e altre
caratteristiche si possono cambiare nella pagina di configurazione.
Il programma salva il testo in formato TXT (UTF-8), si tratta di un formato privo di formattazione, quindi
tutte le impostazioni relative al font e alla dimensione sono legate ad una migliore visualizzazione del
testo in fase di scrittura, ma sono assenti nel file salvato.
Nella modalità “Distraction-Free”, l'area di lavoro copre tutto lo schermo.
La barra di scorrimento verticale è nascosta, per renderla visibile, premere il tasto destro del mouse e
selezionare la voce “Barra scorrimento”, effettuare di nuovo la selezione per rimuoverla.
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4. Modalità di lavoro
Il software presenta due modalità di lavoro:
Modalità Standard
E' la modalità di default con la barra degli strumenti in alto e l'area di lavoro in basso.
Modalità Distraction Free
E' una modalità a tutto schermo. Per entrare in questa modalità premere “CTRL + d”, oppure premere
il tasto destro del mouse e selezionare la voce “Distraction Mode”.
Per tornare alla modalità Standard è sufficiente premere “ESC”.
In questa modalità si ha la possibilità di scrivere senza distrazioni, tuttavia è possibile richiamare la
barra degli strumenti premendo “CTRL + m”, o premendo il tasto destro del mouse e selezionando la
voce “Menu”.
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5. Barra Menu Principale

Il tema icone può essere cambiato. Di seguito alcuni esempi.

Salva con nome
Salva
Salvataggio rapido con nome
(data odierna e ora corrente)
Es. 20-01-2014 h17m01.txt
Nuovo File
Apri File
Stampa
Note
Configura
Strumenti
Informazioni
Esci

Aiuto
In qualunque momento premendo il tasto destro del mouse e selezionando la voce Messaggio Aiuto On,
apparirà un messaggio di testo che mostrerà la funzione del pulsante una volta posto il puntatore su uno
di essi. Per disattivare la funzione premere Messaggio Aiuto Off.
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Personalizzazione delle icone
Oltre a poter cambiare tema tramite Configurazione – Tema – Salva impostazione tema, si può
personalizzare un proprio set di icone.

Procedere come di seguito:
- Prima di tutto è necessario creare un nuovo set di icone attraverso un editor di immagini.
Createne una per ogni pulsante, il formato è GIF è le dimensioni devono essere 48x48px o 32x32px
(sebbene sia possibile provare altri formati es. 46X20px).
- All'interno del programma vi è una cartella di nome “themeicon”, contenente i vari set di icone.
Aprendo la cartella “user”, ci sono le immagini gif relative ad ogni pulsante, suggerisco di effettuare
una copia di sicurezza di quest'ultime.
- Copiare all'interno della cartella “user” le nuove immagini da voi create facendo in modo di
mantenere i nomi esistenti, es. configicon.gif.
- Nella cartella sono presenti due file di configurazione, nel file mainset.cfg va inserito il valore in HEX
del colore delle finestre.
Nel file setmaintext.cfg va inserito il valore in HEX del colore del testo.
Per conoscere il valore di un colore in HEX potete avviare il programma, aprire la pagina di
configurazione e premete il pulsante “Colore sfondo”, scegliere un colore nella tavola e premere
“Ok”.
Riaprendo la pagina di configurazione, nella casella in alto a sinistra verrà riportato il colore da voi
scelto ed il testo es. Colore attuale: #d8d269. Il valore comprensivo del # va inserito nei file di
configurazione.
- Una volta create le icone e scelti i colori: avviare il programma, aprire la pagina di configurazione,
selezionare il tema “user” e premere il pulsante “Salva impostazione tema”.
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6a. Funzioni da Tastiera
Funzioni da tastiera (Testo)
Copia

CTRL + c

Taglia

CTRL + x

Incolla

CTRL + v

Funzioni da tastiera (Mode)
Distraction Mode

CTRL + d

Menu Distraction Mode

CTRL + m

Disable Distraction Mode Esc

6b. Funzioni da Mouse
Funzioni da mouse
Visualizza menu a tendina:
-Distraction mode
-Menu bar
-Barra scorrimento
-Seleziona tutto
-Taglia
-Copia
-Incolla
-Audio Pause
-Audio Play
-Messaggio Aiuto On
-Messaggio Aiuto Off
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Click tasto destro

7. Stampa
La funzione di stampa è molto semplice ed è utile per ottenere una bozza.
La stampa avviene direttamente sulla stampante impostata come predefinita di sistema.
*Dal momento che il software salva in formato txt e non ha funzioni avanzate di formattazione, questo
elemento potrebbe non subire ulteriori aggiornamenti o non venire implementato nelle prossime versioni.
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8. Noterapid
Il Noterapid è un semplice programma utile nella fase di battitura, può fare le veci di una cartella appunti
in cui copiare o incollare porzioni di testo da prelevare successivamente. Premendo il pulsante “Salva”, il
contenuto viene salvato in un file di testo unico, che viene richiamato ad ogni riapertura del programma.
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9. Configurazione
La pagina di configurazione permette di cambiare le impostazioni del programma più comuni.
Come anticipato in precedenza, dal momento che il formato del testo è TXT, la formattazione è rilevante
ai soli fini di battitura. Il file ottenuto potrà essere successivamente formattato e impaginato con altro
software.

La maggior parte dei parametri non ha bisogno di specifiche particolari, da notare che ogni volta che si
cambia il tema delle icone o se si disabilita il menu a tendina premendo “Abilita/Disabilita” nella sezione
“Menu”, è necessario riavviare il programma.
Oltre alle classiche funzioni “Salva” e “Salva con nome”, a partire da destra il quarto pulsante sulla
barra principale permette di effettuare un salvataggio rapido del documento con data e ora, si tratta di
una funzione che assegna al documento un nome nel formato: (data odierna e ora corrente) Es. 20-012014 h17m01.txt.
Questo tipo di funzione salva il file in una cartella di default chiamata “documentdate” all'interno del
programma. Nella pagina di configurazione è possibile cambiare il percorso di questa cartella e
assegnarne una diversa.
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10. Backup
La pagina di Backup è raggiungibile sempre dalla pagina di configurazione premendo il tab in alto.
La cartella di default si chiama “backup” e si trova all'interno del programma, si può aprire premendo il
pulsante “Apri cartella Backup”, ed è possibile cambiarne il percorso premendo il pulsante “Cambia
cartella backup”. La copia di backup è relativa a tre tipi di documento che il programma genera:
- Il Noterapid salva e scrive in un file di testo che si chiama: rapidclipnote.txt. Premendo il pulsante
“Backup Noterapid” verrà compresso in un file zip con il nome es. “FallenWriter_note_18-032014_h17m48.zip”, indicante data e ora.
- Lo Schedario è un'applicazione il cui funzionamento verrà trattato più avanti, salva e scrive sempre in un
set di file di testo che si chiamano: “drawer0.txt” fino a “drawer19.txt”. Premendo il pulsante “Backup
Schedario” verranno compressi in un file zip unico con il nome es. “FallenWriter_card_01-032014_h03m00.zip”, indicante data e ora.
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- Come anticipato, Il programma permette di effettuare un salvataggio rapido con data e ora del
documento nel formato es. “09-02-2014 h17m46.txt”. Premendo il pulsante “Backup Salvataggi rapidi
con data e ora” verranno compressi tutti i salvataggi fatti in questo modo in un file zip unico con il nome
es. “FallenWriter_save_01-03-2014_h03m00.zip”, indicante data e ora.
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11. Strumenti – Elementi Testo
La pagina Strumenti è suddivisa in quattro schede: Elementi Testo, Ricerca, Applicazioni e Musica.
E' possibile inserire nel testo, data e ora corrente, premendo il pulsante “Data e ora” in “Elementi
Testo”.
Talvolta è necessario dividere paragrafi, dialoghi o note con una sequenza di caratteri (default: - * _ . # =
ma è possibile inserire un qualunque carattere), una volta selezionato il carattere ed il numero delle volte
che verrà ripetuto, basterà premere il pulsante “Inserisci Separatore” per ottenere:

–---------------------------------------------------------------------------------------------**********************************************************************************
_________________________________________________________
…................................................................................................................
################################################################################
=======================================================================
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Nel corso della stesura del testo, spesso occorre tenere sotto controllo il numero delle battute, ad
esempio se si sta rispettando una specifica richiesta.
La parte destra degli “Elementi Testo” è dedicata a questa necessità, è sufficiente inserire un numero di
battute nell'apposita casella, che rappresenterà lo scopo da raggiungere e premere il pulsante “Salva e
verifica progresso”. Ogni volta che occorre stimare il progresso del nostro lavoro, basterà richiamare la
pagina degli strumenti con tutte le informazioni sul numero di battute raggiunto e la percentuale in
raffronto allo scopo prefissato, come mostrato in figura.
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12. Strumenti – Ricerca
Nella sezione “Ricerca” sono presenti le tipiche funzioni di ricerca nel testo.
Premendo il pulsante “Cerca in Internet”, verrà aperta una pagina nel browser web predefinito, con il
motore di ricerca indicato e con la parola chiave inserita.
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13. Strumenti – Applicazioni
Nella sezione “Applicazioni” è possibile accedere a delle applicazioni aggiuntive.
Premendo il pulsante “App”, sarà possibile selezionare il percorso dell'eseguibile di un programma
esterno ed avviarlo con il pulsante “Start”.
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13a. Calendario
Il Calendario è un programma che non ha bisogno di particolari indicazioni, è possibile mostrare il
calendario di un determinato anno, digitandolo nella casella in basso e premendo il pulsante “Cambia
Anno”.
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13b. Timer Tea
Il Timer Tea è estremamente intuitivo, una volta avviato il programma va lasciato aperto, e possibile
impostare i tre tempi standard per un tea (3 minuti – leggero, 4 minuti - medio, 5 minuti – forte), una volta
scaduto il tempo, l'immagine cambierà come mostrato in figura.
Selezionando la casella “Suono” si attiverà inoltre un segnale acustico.
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13c. Schedario
Lo Schedario ha la funzione di catalogare del testo, ad esempio un elenco di termini, di nomi, di titoli
pensieri, ecc. Ogni pulsante corrisponde ad un cassetto e sotto ognuno di essi c'è un etichetta
modificabile a seconda del contenuto.
Da un punto di vista funzionale si comporta come un Noterapid multiplo, in cui ogni cassetto è legato ad
un determinato file di testo che si chiama “drawer0.txt” fino a “drawer19.txt”, salvati in una cartella di
nome “cardindex” all'interno del programma.

Ad esempio: supponiamo di voler elencare dei termini latini, sarà sufficiente premere con il tasto sinistro
del mouse su una delle etichette numerate da 00 a 19, inserire un testo, es. “Latino” e premere il
pulsante “Salva etichetta”, successivamente premendo il pulsante corrispondente apparirà una finestra
come mostrato nell'immagine successiva.
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A questo punto si potrà scrivere il testo e premere il pulsante “Salva”.
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13d. Launcher
Il Launcher permette di inserire i percorsi di sei applicazioni esterne e di avviarle con il pulsante “Start”,
senza doverle richiamare da menu esterni.
* Non tutti i software sono compatibili con questo tipo di funzione.
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13e. ListFileViewer
Un tempo sistemi operativi a riga di comando come il DOS permettevano di stampare o generare una
lista di file, di documenti o cartelle. Questa semplice caratteristica non è presente nei moderni sistemi a
meno che si ricorra alla console o a programmi appositi come questo. Una volta premuto il pulsante
“Esplora” e selezionata una cartella, verrà mostrato un elenco di file e cartelle al suo interno.
L'elenco mostrato è testuale e modificarlo non comporta nessun rischio per i file presenti nella cartella.
Successivamente si potrà salvare l'elenco con il pulsante “Salva” e modificarlo esternamente anche con
altro software.

23

13f. PlaneRoughIdea
Ordinare le idee e creare una mappa mentale è una delle operazioni necessarie e più comuni prima di
cimentarsi nella stesura di un testo. Questo software svolge questa funzione nel modo più immediato.
E' sufficiente premere i vari pulsanti per inserire gli elementi sul foglio.
Nella parte superiore sono presenti i tabs: Crea, Anteprima, Testo e Aiuto.
Crea, è la finestra in cui comporre la propria mappa, con elementi di testo, riquadri, e icone.

Sulla barra sinistra della pagina “Crea” vi sono rispettivamente:
- Inserimento ramo di collegamento. E' possibile selezionare tipo e direzione. Pulsante Box di
contorno. Selezionando "Cambia colore" nel menu è possibile cambiare il colore di un oggetto già
inserito.
- Opzione colore. E' possibile utilizzare un colore standard o sceglierne uno dalla tavola colori con il
pulsante "Scegli colore". Selezionando "Cambia colore" nel menu a sinistra è possibile cambiare il
colore di un oggetto già inserito.
- Menu Principale. In base alla selezione cambiano le funzioni del pulsante Destro e Sinistro del
mouse.
- Rappresentazione di aiuto sulla funzione dei pulsanti in base alla scelta del Menu Principale.
Sulla barra superiore della pagina “Crea” vi sono rispettivamente:
- Opzioni Griglia e Squadratura.
- Opzioni Testo. Selezionando "Modifica Testo" nel menu a sinistra è possibile cambiare le
impostazioni di un testo già inserito.
- Pulsante inserisci File di testo esterno. Inserisci data e ora.
- Stato file: Aperto (Arancio); Non salvato (Rosso); Salvato (Verde).
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- Pulsante apertura progetto, Nuovo progetto.
- Salvataggio progetto in formato proprietario o Postscript
Sulla barra destra della pagina “Crea” vi sono rispettivamente:
- Set Icone: Pagina; Note; Capitolo; Paragrafo; Subparagrafo; Bibliografia; Sog.Masch; Sog.Femm;
Note Giallo; Note Verde; Note Viola.
Anteprima, visualizza la mappa sul foglio di lavoro, senza barre dei menu.
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Testo, permette di recuperare il testo dal foglio di lavoro e salvarlo come file formato TXT.

Aiuto, presenta nelle stesse posizioni in cui si trovano i vari elementi della pagina “Crea”, suggerimenti
sulla loro funzione.
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14. Strumenti - Musica
Il lettore musicale riproduce tracce audio in formato WAV o OGG.
Premendo il pulsante “Aggiungi Traccia” si può creare un elenco di brani da ascoltare mentre si lavora
alla scrittura di un testo.
In qualunque momento è possibile mettere in pausa il brano musicale e riprendere, premendo il tasto
destro del mouse e la voce Audio Pause o Audio Play
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15. Informazioni
La pagina delle informazioni contiene i pulsanti per accedere alla documentazione di aiuto.
“Home Page” apre il browser alla pagina web www.circuidea.com/fallenwriter
“Guida” apre questa guida.

“Informazioni” apre una finestra con le impostazioni principali e visualizza la risoluzione dello schermo.
“Messaggio di Benvenuto” apre la finestra di benvenuto.
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“Controllo Aggiornamenti” verifica se esiste una versione più recente del programma.
“Licenza” apre il documento relativo alla licenza software.
“Esci”, chiude la finestra.
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16. FAQ
Installazione
Come si installa FallenWriter?
Il software non necessita installazione, è sufficiente decomprimere il pacchetto zip e avviare il
file: fallenwriter.exe.
Quali sistemi operativi supportano FallenWriter?
FallenWriter funziona su piattaforma Windows.

PlaneRoughIdea
E' possibile salvare una mappa in formato immagine?
Questa funzione non è al momento implementata. Oltre al formato proprietario, si può salvare
il lavoro in formato postscript e successivamente convertirlo in PDF con altro software.
E' possibile generare un'immagine con un semplice screenshot del foglio di lavoro, attraverso
software esterno di cattura schermo.

Audio
Il lettore audio riproduce brani in formato MP3?
Al momento il formato MP3 non è supportato.
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17. Note sulle versioni
FallenWriter non contiene spyware o adware.

Versioni:

25/01/2015

FallenWriter 1.2.6 beta

-Fix partenza audio su lettore

Noterapid 1.0

-Modifica messaggio di benvenuto e aggiunto pulsante di richiamo in
help

Calendario 1.0

-Aggiunta Abilita/Disabilita Messaggio di Benvenuto

Tea Timer 1.2

-Aggiunto controllo spazi tra pulsanti per res. inferiori a 1280

Schedario 1.0

-Corretta impostazione colore in modalità distraction free

AppLauncher 1.0
ListFileViewer 1.0
PlaneRoughIdea 1.0.6 beta
Lettore file audio 1.1

22/01/2015
-Fix funzione uscita

FallenWriter 1.2.5 beta
Noterapid 1.0
Calendario 1.0
Tea Timer 1.2
Schedario 1.0
AppLauncher 1.0
ListFileViewer 1.0
PlaneRoughIdea 1.0.6 beta
Lettore file audio 1.1

19/01/2015
-Fix icone nascoste risoluzione 1024x768 su WinXP

Noterapid 1.0

-Fix colore background notepad su WinXP

Calendario 1.0

-Modifiche Gestione configurazione

Tea Timer 1.2

-Lettore audio aggiornato alla versione 1.1
-Aggiunto play/pause nel menu contestuale.
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FallenWriter 1.2.4 beta

Schedario 1.0
AppLauncher 1.0

-Aggiornato Tea Timer v 1.2

ListFileViewer 1.0

-Aggiunto aiuto rapido pulsanti, abilitazione da menu contestuale.

PlaneRoughIdea 1.0.6 beta

PlaneRoughIdea 1.0.6 beta 11/01/2015

Lettore file audio 1.1

-Fix parziale icone nascoste risoluzione 1024x768

05/06/2014
Prima versione rilasciata

FallenWriter 1.2.3 beta
Noterapid 1.0
Calendario 1.0
Tea Timer 1.1
Schedario 1.0
AppLauncher 1.0
ListFileViewer 1.0
PlaneRoughIdea 1.0.5 beta
Lettore file audio 1.0
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