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INTRODUZIONE
RevoluChat è un’applicazione di messaggistica istantanea che utilizza uno scambio di informazioni
mediante la tecnologia Bluetooth; può quindi essere utilizzata tra dispositivi nel raggio di circa 10
metri.
Tale applicazione può essere utilizzata sia in formato portrait che landscape, quindi fruibile da
Smartphone o Tablet.
L’applicazione possiede altresì la possibilità di scambiare messaggi in maniera cifrata, oltre alle
ormai diffuse Emoticons attualmente in uso dalla maggior parte delle applicazioni di messaggistica.
Lingue disponibili: Italiano e Inglese.
Dimensioni: 5.9 MB.

AVVIO APPLICAZIONE
Affinchè possa funzionare, l’applicazione richiede che il Bluetooth sia attivato; per questo motivo
all’avvio verrà verificato lo stato di tale periferica, e in caso di mancata attivazione, apparirà un
popup la quale verrà chiesto all’utente la possibilità di attivarla (Fig. 1).
In caso di mancata attivazione della periferica Bluetooth l’utente viene fatto uscire
dall’applicazione; in caso contrario, apparirà una lista delle conversazioni già avviate
precedentemente, o la lista vuota se l’applicazione non contiene conversazioni salvate in memoria
(Fig. 2, Fig. 2.1).
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Fig. 2.1

NUOVA CONVERSAZIONE Cifrata/Non Cifrata
Nell’alto della schermata verrà visualizzata un’ActionBar la quale permette all’utente di interagire
con l’applicazione; sarà presente infatti un pulsante “AGGIUNGI” (icona identificata da un ‘+’) per
iniziare una nuova conversazione, un pulsante “RILEVABILE” (icona identificata da una bussola)
per essere rilevabile dai dispositivi adiacenti, e altri pulsanti di cui verranno spiegate le relative
funzioni nel resto della trattazione.
Alla pressione del pulsante “AGGIUNGI”, si passerà in un’altra schermata nella quale verrà
visualizzata una lista dei dispositivi già accoppiati e un altro pulsante che permette di aggiungere
altri dispositivi (rilevabili) a tale lista (Fig. 3):
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Se un dispositivo con la quale si vuole iniziare una nuova conversazione non è presente all’interno
della lista “Dispositivi associati”, allora è necessario che: l’utente dell’altro dispositivo prema sul
pulsante “RILEVABILE” sull’ActionBar in modo tale da poter essere visibile per una durata di 300
secondi, e l’utente Client prema il pulsante “CERCA DISPOSITIVI”.
Una volta trovato e cliccato sul contatto desiderato apparirà un popup la quale chiederà all’utente se
la conversazione da iniziare debba essere cifrata o meno (Fig. 4). A questo punto verrà inviata una
richiesta di connessione a tale dispositivo per l’inizializzazione della conversazione desiderata (Fig.
5):
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Rifiutando tale richiesta si tornerà alla lista delle conversazioni; accettando invece si passerà alla
schermata vera e propria della chat (Fig. 6, Fig. 6.1);

Fig. 6.1
Fig. 6
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CONNESSIONE/DISCONNESSIONE A DISPOSITIVO
Dopo la prima connessione con un dispositivo, è possibile riconnettersi a tale dispositivo
semplicemente premendo il pulsante “CONNETTI” (icona raffigurante due frecce nel verso
opposto) sull’ActionBar nella schermata relativa alla conversazione con tale contatto; alla pressione
di tale pulsante infatti, verrà inviata una richiesta di connessione a tale dispositivo (se in zona
Bluetooth e con periferica Bluetooth attiva) con modalità di sicurezza (cifrata o non cifrata) uguale
a quella della chat visualizzata (Fig. 7).

Fig. 7
La connessione viene definitivamente stabilita dopo la visualizzazione di un Toast apposito e la
stringa “Connesso con …” sull’ActionBar; per di più, il pulsante “CONNETTI” lascerà il posto al
pulsante con la funzione opposta: “DISCONNETTI” (raffigurata da un’icona X); premendo infatti
tale pulsante si effettuerà la disconnessione dal dispositivo corrente e il consecutivo ritorno nella
schermata delle conversazioni (Fig. 6, Fig. 6.1 della sezione precedente).

ELIMINA CONVERSAZIONI – ELIMINA MESSAGGI
E’ possibile eliminare una o più conversazioni dalla schermata dei contatti secondo due modalità: la
prima consiste in un “long click” su uno dei contatti, la seconda mediante il pulsante “ELIMINA
ELEMENTO” (icona rappresentata da un cestino) presente all’interno dell’ActionBar (o dal tasto
hardware “opzioni” se non visibile nell’ActionBar per i dispositivi di vecchia generazione, o dal
tasto con i 3 puntini per quelli di nuova generazione).
In questa schermata è ora possibile selezionare una o più conversazioni e poi premere il pulsante
“ELIMINA” per eliminarle, oppure il tasto “ANNULLA” (icona rappresentata da una freccetta)
sull’ActionBar per tornare indietro (Fig. 8). Nella stessa schermata e seguendo gli stessi
procedimenti descritti in questo paragrafo, è anche possibile selezionare una serie di elementi
4

compresi tra due estremi: può essere fatto scegliendo due elementi e premendo il pulsante
“da…a…” nell’ActionBar; così facendo verranno selezionati automaticamente tutti gli elementi
compresi tra gli estremi inseriti, oppure, se viene scelto un solo estremo, verranno selezionati
automaticamente tutti gli elementi fino alla fine della lista.
All’interno della schermata relativa alla chat di un contatto, è possibile eliminare, secondo le stesse
modalità precedentemente descritte, uno o più messaggi (Fig. 9):

Fig. 8
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EMOTICONS
All’interno del testo della chat è anche possibile inviare una o più emoticons mediante una
combinazione di caratteri; di seguito viene riportato l’elenco con le corrispondenti combinazioni:

":blush:"

":sunglasses:"

";-P"

":yum:"

":smirk:"

"X-P"

":U_U:"

":disappointed:"
":kissing_closed_eyes:"

"<3_<3"

":-("
":-P"
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":sleepy:"

":-|"
":disappointed_relieved:"

":tired_face:"

":expressionless:"
"D:"

":grimacing:"

":unamused:"
":anguished:"

"T_T"

":sweat:"
":fearful:"

":O"

":pensive:"
":weary:"

":hushed:"

":confused:"
":cold_sweat:"

":grinning:"

":confounded:"
":scream:"

":grin:"

":kissing:"
":astonished:"

"x'D"

":-*"
"O_o"

":-D"
":kissing_smiling_eyes:"

":sleeping:"

":angry:"

":dizzy_face:"

":rage:"

":no_mouth:"

":'-("

":mask:"

":persevere:"

":heart:"

":triumph:"

":top:"

":-)"
":sweat_smile:"
"XD"
"O:)"
":imp:"
";-)"
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RICERCA KEYWORD
All’interno dell’ActionBar è presente inoltre un pulsante dedicato alla ricerca di una sequenza di
caratteri; tale keyword può essere cercata in maniera globale (in tutto il Database) all’interno della
schermata conversazioni (Fig. 10), oppure in locale (solo messaggi scambiati con uno specifico
contatto) all’interno della schermata chat.
Dopo aver inserito la sequenza di caratteri da cercare, alla pressione del tasto “Search” all’interno
della tastiera Android, apparirà la schermata dei risultati di ricerca, ossia una lista di messaggi
contenente al loro interno la sequenza di caratteri inserita; alla pressione di uno di tali messaggi,
apparirà sul fondo i dettagli di tale messaggio (Fig. 11):

Fig. 10

Fig. 11
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