
Raptor              Menu applicazioni di nuova generazione per KDE.

Raptor vuole essere una nuova risposta per una vecchia domanda, come lanciare una applicazione? Raptor prova a 
fondere in maniera coerente i due pricipali modi di risponderla.

Risposte tradizionali:

IL MENU
Abbiamo un  menu strutturato  all'interno  del  quale  si  possono  trovare  tutte  le  applicazioni  disponibili  del  proprio 
desktop.

● PRINCIPALI VANTAGGI
○ Tutte le applicazioni disponibili e solitamente facili da raggiungere
○ E' un buon modo per presentare una applicazione a qualcuno che ignora “quale applicazione” “fa cosa”

● PRINCIPALI SVANTAGGI
○ Appare disordinato
○ Le icone delle applicazioni sono molto piccole e difficili da riconoscere
○ Si impiega abbastanza tempo a trovare l'applicazione
○ Non offre una ottima categorizzazione delle applicazioni più utilizzate

LA CONSOLE
● PRINCIPALI VANTAGGI

○ Velocissima
○ Velocissima

● PRINCIPALI SVANTAGGI
○ Devi sapere prima quello che stai cercando

La risposta?
Raptor! Combinando i punti di forza delle precedenti risposte e migliorando il modo in cui il  menu interagisce con 
l'utente...

Ma come ci riesce?
Introducendo molte nuove caratteristiche all'interno del modo classico di lavorare con i MENU.

1. Database di utilizzo
2. Un unico pannello
3. Nuovo menu basato sulle azioni dell'utente
4. Strumento di ricerca automatica
5. Preferiti facilmente accessibili
6. Descrizione delle applicazioni
7. Alta configurabilità da parte dell'utente



1. DATABASE DI UTILIZZO
Che cosa è?
Detto in maniera abbastanza facile si  tratta di  un semplice database che immagazzina l'utilizzo delle applicazioni 
contando gli “hit”. Facendo ciò per ogni gruppo di applicazioni si potrà definire un ordinamento in base alla percentuale 
di hit di ogni singola applicazione rispetto al numero totale di hit per il gruppo.
A questo punto raptor potrà mostrare queste applicazioni nella sua prima pagina in relazione al loro peso rispetto ad 
una percentuale X% e in accordo con il numero massimo di applicazioni visualizzabili in raptor.

Esempio:
Prendiamo questo gruppo di applicazioni.

Consideriamo per esempio:
X%=90% , Max=10
Abbiamo 6 applicazioni che coprono il 90% degli hit e 10 posti da riempire. In questo caso avremo 4 applicazioni grandi 
e 2 piccole, cioè kmail kmplayer kmix kmahjongg da 64 pixel, kmines e kmag da 22 pixel. Ordinate in questa maniera 
[nel caso il Kmenu sia piazzato al centro del desktop n.d.t]: nel mezzo kmail, alla sua sinistra kmplayer, alla sua destra 
kmix. Nell'angolo sinistro kmahjongg e nell'angolo destro le rimanenti 2 più piccole e impilate. Le rimanenti dovrebbero 
essere disposte in una seconda pagina scrollabile tutte da 22 pixel (l'ordinamento dipende da dove è piazzata l'icona 
del Kmenu,se è a sinistra allora le icone più importanti saranno messe a sinistra).
 
X%=70% , Max = 10
Abbiano quindi solo 2 applicazioni che coprono il 70% degli hit.... ma sarebbe uno spreco di spazio poiché avremmo 3 
slot inutilizzati. Allora mostreremo 8 applicazioni, quelle nel 70% grandi, le altre piccole. 2+6 = 8
Come al solito le rimanenti sono accessibili attraverso lo scrolling.

X=100%, Max = 10
In questo caso mostreremo 10 applicazioni nella prima schermata e le restanti nella seconda.

Il valore Max sarà sempre multiplo di 2 poiché possiamo avere nello stesso spazio una icona grande o 2 piccole. Max 
potrà quindi essere 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc.. e dipenderà dalla forma e dalla grandezza che l'utente definirà per il 
proprio menu raptor. Di fatto il valore Max definisce anche il minimo che sarà Max/2.

2. UN UNICO PANNELLO
Questo significa che si andrà a interagire con una sola area dello schermo, rendendo la precisione del mouse meno 
importante (niente più perdite di collegamento nella srtuttura del menu). Anche grazie al fatto che le aree cliccabili  
sono più grandi si otterranno migliori risultati (il fatto che grazie al database le applicazioni più utilizzate vengono 
collocate più vicine al puntatore dovrebbe migliorare ulteriormente il funzionamento). 

Scrolling: 
Quando tutti gli oggetti di un dato sotto menu/risultato di una ricerca non entrano in una pagina di raptor si dovrà 
utilizzare la funzione di scrolling. Lo scrolling può essere fatto utilizzando la rotella del mouse, utilizzando le frecce della 
tastiera o cliccando sulle frecce disegnate sul menu.
L'ammontare dell'utilizzo dello scrolling dipende principalmente dal 
precedentemente citato indice X% e dal  valore Max definiti  dagli 
utenti. I valori di default  dovrebbero essere intorno a X%=95% e 
Max=10 così che in teoria solo per il 2%-5% delle volte si avrà la 
necessità  di  utilizzare lo scroll.  Raptor  inoltre dovrebbe essere in 
grado di chiedere all'utente di ridefinire tali valori se lo scrollig viene 
utilizzato troppo spesso.
Navigazione all'interno del menu:
Se si necessita di andare SU nel menu questo puo essere fatto in 2 
maniere, premendo la freccia SU sulla tastiera o utilizzando l'area di 
navigazione  di  raptor.  Nell'angolo  in  alto  a  sinistra  l'utente  può 
tenere d'occhio dove è al momento (sia se stiamo navigando nei 
preferiti, nei risultati di una ricerca o all'interno della sruttura del 
menu). Cliccando su una qualsiasi delle icone ci porterà all'interno 
di quella zona.



3. NUOVO MENU STRUTTURATO SULLE AZIONI DELL'UTENTE
Viene proposta con raptor una ridefinizione della struttura del  menu, più basata su come l'utente vede le proprie 
applicazioni e su come le utilizza.

Questa soluzione è lontana dall'essere perfetta e deve essere vista come un punto di partenza.



4. STRUMENTO DI RICERCA AUTOMATICA
Dopo l'apertura del menu utilizzando il bottone Kmenu, si potrà utilizzare il normale metodo di ricerca delle applicazioni 
attraverso  la  navigazione  nella  struttura  del  menu  oppure  si  potranno  iniziare  a  digitare  le  prime  lettere 
dell'applicazione cercata. Il menu inizierà a mostrare le icone delle applicazioni in base alle lettere scritte e le disporrà 
in  base al  risultato dell'analisi  del  database  come 
precedentemete spiegato. 
Nell'immagine allegata si può osservare il risultato 
della  scrittura  nel  campo  di  ricerca  delle  lettere 
“ko”. Da notare che non c'è necessità di premere 
invio, ma il risultato si aggiornerà dinamicamente 
in base a quello che l'utente sta digitando.
Utilizzando il  testo che descrive il  funzionamento 
dell'applicazione raptor sarà in grado di elencare le 
applicazioni  che  sono  in  grado  di  svolgere  una 
certa funzione.
Per esempio, digitando “masterizzare CD” avremo 
come  risultato  K3B  oppure  scrivendo  “guardare 
filmato” avremo Kaffeine, Mplayer, VLC, etc.

5. PREFERITI FACILMENTE ACCESSIBILI.
A fianco all'area di  ricerca l'utente può trovare 
l'icona  dei  preferiti  che  porta  alle  applicazioni 
preferite.  Cliccare  con  il  pulsante  destro  del 
mouse  farà apparire un menu che permetterà 
all'utente di aggiungere applicazioni ai preferiti. 
L'utente  in  questo  caso  può  decidere  come 
visuallizzare  le  prorie  applicazioni  preferite.  Di 
default  semplicemete  trascinando  una 
applicazione  dal  menu  alla  stellina  la  si 
aggiungerà nei preferiti.
Le  applicazioni  preferite  meno  recenti  saranno 
più grandi e le più recenti più piccole. L'utente 
potrà  continuare  ad  aggiungere  applicazioni 
finchè  non  sarà  raggiunto  il  massimo.  Se  ne 
aggiungerà  di  più  saranno  disposte  su  due 
pagine e bisognerà utilizzare lo scroll. Anche in 
questo caso sarà l'utente a decidere il look.

6. DESCRIZIONE DELLE APPLICAZIONI

Se una lista ha solo una applicazione si avrà una piccola descrizione vicino all'area di ricerca, e una descrizione più 
dettagliata nell'area centrale. Verranno usate icone da 128 pixel e sarà inoltre mostrato quando l'applicazione è stata 
utilizzata l'ultima volta. Questo tipo di  visualizzazione dovrebbe essere disponibile  anche cliccando con il  secondo 
bottone del mouse sopra una applicazione evidenziata.

7. ALTA CONFIGURABILITÀ DA PARTE DELL'UTENTE
L'utente dovrebbe avere il potere di modificare il comportamento di raptor nel modo che lui preferisce. I menu 
dovranno lavorare bene in qualsiasi posizione e non solo in quella centrale.

Questo è soltanto un Work In Progress, prendetelo per quello che è. Non sarà pronto per il prossimo mese, ed ha grossi 
margini di miglioramento.

Abbiamo ancora bisogno di studi di usabilità, e di feedback da parte degli utenti.



Questa è la traduzione del PDF che Nuno Pinheiro ha rilasciato nel suo blog. La traduzione non è assolutamente da 
considerasi letterale. Mi sono preso diverse licenze per rendere qualche concetto più comprensibile. L'originale in 

inglese lo trovate QUI. Per segnalazioni di errori commentate direttamente nel Blog! ;-)

Traduzione Italiana di Emanuele “lele85” Rampichini.
Da LinCom .
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