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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia

➔ vi e vim: utilizzo di base
➔ vim: utilizzo avanzato
➔ vi vi vi: The Editor of The Beast

by Buccia
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia La pigrizia alla tastiera

:iabbrev lv LinuxVar
sono al lv<spazio>

sono al LinuxVar

:help iabbrev
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Muoversi velocemente

salta alla prossima occorrenza:    *
salta a quella precedente:             #
muoversi tra paragrafi:                  { }
muoversi tra funzioni:                    [[ ]]

:help *
:help #
:help {
:help [[
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Sempre più pigri

Ho già scritto questa parola:             ^P  ^N
                      questa linea:                ^X^L
Completamento path e nomi file:       ^X^F

Fro<^P>              Frostbitten
/etc/pa<^X><^F>      /etc/passwd

:help i_^P
:help i_^X

:help inscompletion
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Sembra rozzo! e invece..

/* C */
struct pippo {
  int a, b;
  char *c;
}

struct pippo var;

var.<^X><^O>

/* C */
struct pippo {
  int a, b;
  char *c;
}

struct pippo var;

var.a     int
    b     int
    c     char*
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Non solo per C
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Omni Completion

:help ftphpomni
:help ftjavaomni
:help ftcppomni
:help ftrubyomni
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Finester
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Finester: pro e contro

● Sistema flessibile e 
personalizzabile

● Si possono avere 
molte finestre, molti 
file sott'occhio allo 
stesso momento

● Si condividono i 
buffer di copy/paste, 
le macro, ecc

● Il ridimensionamento 
non é immediato da 
eseguire:

^W10| ^W4> ^W6<

^W15+  ^W9

:resize 11

:vert resize 12

:help windows
:help ^W
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Tabs

● Sono gruppi di finestre
● É come avere a disposizione piu layout
● Utili per separare diversi task

:help :tabedit

:help :tabnew

:help :tab
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Sessioni

● Salvo lo stato dell'editor e di tutti i file aperti

:mksession ~/Sessione.vim

:qa!
● Lo ricarico in seguito e riprendo esattamente 

dal punto in cui ero rimasto

$ vim S ~/Sessione.vim

:help :mksession

:help S
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Alcuni comodi plugin

● xml

● enhancedcommentify

● omnicppcomplete, echofunc

● project

● vcscommand

● netrw, gzip, zip, tar

:help plugins

:scriptnames
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Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia Chicche

● :TOhtml

● File criptati: :X, vim x

● vimdiff, :diffget, :diffput

● :digraphs

.. nella prossima puntata :)



09/01/08 http://www.linuxvar.it 14

Vim: utilizzo avanzatoMezzora
d'amicizia

:wq


