
GNU Emas Survival Cardper la versione 21In questo doumento on C-z indihiamo he devi premereil tasto `z' mentre mantieni premuto il tasto Ctrl . M-z vuoldire premere il tasto `z' mentre si tiene premuto il tastoMeta (hiamato anhe Alt su erte tastiere) oppure dopo averpremuto il tasto Es.Eseguire EmasPer entrare in GNU Emas devi solo digitarne il nome:emas. Emas divide il la �nestra (frame) in parehie aree: imenu, l'area on il testo da editare, una linea he desrive ilbu�er al di sopra (mode line) e un'area hiamata minibu�erin fondo.C-x C- esi da EmasC-x C-f editing di un �le; questo omando utilizzail minibu�er per leggere il nome del �le;utilizza questo omando per reare nuovi �leindiandone qui, da subito, il nome.C-x C-s salva il �leC-x k hiudi (de�nitivamente) il bu�er attivoC-g nella maggior parte dei asi anella, ferma,annulla i omandi he sono stati parzialmentedigitatiC-x u undo (annulla l'ultimo omando inserito)C- undo (annulla l'ultimo omando inserito)MuoversiC-l sposta la linea orrente al entro delloshermoC-x b spostati in un altro bu�erM-< vai all'inizio del bu�erM-> spostati alla �ne del bu�erM-x goto-line spostati ad una linea spei�ataWindow MultipleC-x 0 togli la window orrente dal frameC-x 1 la window orrente diventa l'unia visibile nelframeC-x 2 dividi in due parti (orizzontalmente) lawindow del bu�er orrenteC-x 3 ome sopra ma divide vertialmenteC-x o spostati nella prossima windowRegioniEmas de�nise `regione' lo spazio tra il mark e il point. Ilmark viene impostato on C-spae. Il point �e la posizioneorrente del ursore.M-h rea una regione on tutto il paragrafoC-x h rea una regione on tutto il bu�erEliminare e CopiareC-w Elimina una regioneM-w opia la regione nel kill-ringC-k anella la linea dal ursore �no alla �ne dellarigaM-DEL anella una parolaC-y inolla l'ultima regione eliminata (ombinareC-w e C-y pu�o essere utilizzato per spostareporzioni di testoM-y sostituisi l'ultima osa inollata on quellaeliminata preedentemente

CerareC-s era una stringaC-r era all'idietroRET termina la rieraM-C-s era una regular expressionM-C-r era regular expression all'indietroContinua a utilizzare C-s o C-r per ripetere la riera nelledue direzioni.TagsI �le ontenenti tabelle di tags registrano le posizioni dellede�nizioni di funzioni e proedure, variabili globali, tipidi dati e qualsiasi altra osa utile. Per reare un �le onuna tabella di tags, digita nella shell il omando `etagsinput �les'.M-. trova una de�nizioneC-u M-. trova la prossima oorrenza della de�nizioneM-* ritorna a dove eri quando hai premutol'ultima volta M-.M-x tags-query-replae esegui la sostituzione interattivadi testo su tutti i �le presenti nelle tabelle ditagsM-, ontinua l'ultima riera di tags o sostituzioneinterattivaCompilareM-x ompile ompila il odie nella window attivaC- C- vai al prossimo errore di ompilazione, quandoti trovi nella window di ompilazione o...C-x ` ...quando ti trovi nella �nestra del odiesorgenteDired, l'Editor di DiretoryC-x d esegui Diredd mara questo �le per la anellazione~ mara tutti i �le di bakup per laanellazioneu elimina il segno di anellazionex delimina i �le marati per la anellazioneC opia un �leg aggiorna il bu�er di Diredf visita il �le desritto nella linea orrentes sambia tra l'ordine alfabetio e quellotemporale (data/ora)Leggere e Spedire la PostaM-x rmail inizia a leggere la postaq esi dalla lettura della postah mostra gli headerd mara il messaggio orrente per laanellazionex elimina tutti i messaggi marati per laanellazioneC-x m inizia a srivere un messaggioC- C- manda il messaggio e vai su un altro bu�erC- C-f C- sposta al ampo `CC' dell'header, reandolose non '�eDi tutto un po'M-q sistema il paragrafoM-/ ompleta la parola preedente (al ursore)C-z Sospendi l'utilizzo di Emas in X (ridue aiona) o nella shellM-x revert-buffer sostituisi il testo she stai editando onquello presente nel �le su diso



Sostituzione InterattivaM-% era e sostituisi il testo interattivamente...M-C-% ...o utilizzando regular expressionsFunzioni spei�he della modalit�a interattivaSPC sostituisi e vai al prossimo, sostituisi ma non spostartiDEL salta al prossimo senza sostituire! sostituisi tutte le oorrenze rimaste^ torna all'utlima sostituizioneRET esi dalla modalit�a di sostituizione interattivaC-r editing durante la sostituzione interattiva(M-C- per usire)Regular Expressions. (punto) qualunque singolo arattere ad eezionedell'a apo* zero o pi�u ripetizioni+ una o pi�u ripetizioni? zero o una ripetizione[: : :℄ india una lasse di aratteri da erare[^: : :℄ nega la lasse\ anteponi `n' ai aratteri he avrebbero unsigni�ato speiale per le regular expressions: : :\|: : :\|: : : ara una delle alternative (\or")\( : : : \) raggruppa una serie di pattern in un singoloelemento\n lo stesso testo relativo all'n-esimo gruppo^ era la orrispondenza all'inizio della riga$ era la orrispondenza alla �ne della riga\w era il arattere nelle sole parole\W era evitando le parole\< era all'inizio della parola\> era alla �ne della parola\b era all'interruzione della parola\B era evitando le interruzioni delle paroleRegistriC-x r s salva la regione in un registroC-x r i inserisi il ontenuto del registro nel bu�erC-x r SPC salva il valore del point nel registroC-x r j salta al point salvato nel registroRettangoliC-x r r opia il rettagolo nel registroC-x r k elimina il rettangoloC-x r y inolla il rettangoloC-x r t metti una stringa di pre�sso ad ogni riga alposto del rettangoloC-x r o inserisi un rettangolo spostando il testo adestraC-x r  riempi di spazi il rettangoloShellM-x shell lania una shell dentro EmasM-! esegui solo un omando di shellM-| esegui un omando di shell sulla regioneC-u M-| �ltra una regione attraverso un omando dishellControllo della SintassiM-$ ontrolla lo spelling della parola sotto ilursoreM-x ispell-region ontrolla lo spelling di tutte le parolenella regioneM-x ispell-buffer ontrolla lo spelling di tutto il bu�er

Insiemi di Caratteri InternazionaliC-x RET C-\ seleziona e attiva il metodo di input per ilbu�er orrenteC-\ abilita o disabilita il metodo di inputM-x list-input-methods mostra tutti i metodi di inputM-x set-language-environment spei�a la lingua prinipaleC-x RET  imposta il sistema di odi�a per il prossimoomandoM-x find-file-literally mostra il �le senza alun tipo dionversioneM-x list-oding-systems mostra tutti i sistemi di odi�aM-x prefer-oding-system segli il sistema di odi�apreferitoMaro della TastieraC-x ( inizia a de�nire una maro della tastieraC-x ) �ne della de�nizione della maroC-x e esegui l'ultima maro de�nitaC-u C-x ( aggiungi in oda all'ultima maro de�nitaM-x name-last-kbd-maro spei�a un nome per l'ultimamaroImpostazione (Semplie) delle PreferenzeM-x ustomize imposta le variabili e l'aspetto di emasOttenere AiutoEmas esegue il ompletamento dei omandi per te.Premendo M-x tab o spae ottieni la lista dei omandi Emas.C-h help di EmasC-h t fai partire il tutorial di EmasC-h i entra in Info, il navigatore delladoumentazioneC-h a mostra il omando he orrisponde allastringa (apropos)C-h k mostra la doumentazione della funzioneabbinata alla ombinazione di tastiEmas funziona in di�erenti modalit�a (modes), ognuno deiquali speializza Emas per un partiolare ompito. La modeline ontiene i nomi dei modes orrenti, tra parentesi.C-h m ottieni informazioni sul mode orrente
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