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Sommario
KWrite è un editor di testi della comunità KDE che permette di modificare un file alla volta
per finestra.
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Introduzione

KWrite è più di un editor di testo della comunità KDE. È pensato per essere un editor per programmatori e potrebbe essere considerato come una parziale alternativa a editor più potenti.
Può essere meglio utilizzato insieme a Konqueror o Dolphin per navigare tra i file sorgenti di
differenti linguaggi. KWrite funziona molto bene anche come semplice editor di testo. Una delle
principali funzionalità di KWrite è la colorazione della sintassi, personalizzata per diversi linguaggi di programmazione quali: C/C++, Java™, Python, Perl, Bash, Modula 2, HTML e Ada.
KWrite ha un’interfaccia a documento singolo (SDI) che permette di redigere un file alla volta in
ogni finestra.
KWrite è una semplice interfaccia al componente KatePart usato anche da Kate, KDevelop e
altre applicazioni di KDE che richiedono capacità avanzate di redazione di testi. Perciò, la
documentazione completa di tutte le funzionalità di KWrite è reperibile nel manuale di KatePart.
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Riconoscimenti e licenza

KWrite Copyright 2001-2014 della squadra di Kate.
Basato sull’originale KWrite, che era Copyright 2000 by Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de
Contributi:
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• Michael Bartl michael.bartl1@chello.at
• Phlip phlip_cpp@my-deja.com
• Anders Lund anders@alweb.dk
• Matt Newell newellm@proaxis.com
• Joseph Wenninger kde@jowenn.at
• Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de
• Michael Koch koch@kde.org
• Christian Gebauer gebauer@kde.org
• Simon Hausmann hausmann@kde.org
• Glen Parker glenebob@nwlink.com
• Scott Manson sdmanson@altel.net
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Traduzione in italiano di Federico Zenith federico.zenith@member.fsf.org, Marco Poletti, Samuele Kaplun e Luigi Toscano.
Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della GNU Free Documentation
License.
Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della GNU General Public License.

