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1 Panoramica sul prodotto
Vibe Desktop consente di sincronizzare i file di Novell Vibe con il file system del computer e di 
modificarli in seguito senza accedere direttamente al sito Vibe. Le aggiunte e le modifiche vengono 
sincronizzate tra Vibe e il computer.

2 Requisiti di sistema per Vibe Desktop
Vibe Desktop è supportato dalle seguenti versioni del sistema operativo Windows:

 Windows XP SP3 a 32 bit o versioni successive

 Windows Vista SP2 a 32 o 64 bit o versioni successive

 Windows 7 SP1 a 32 o 64 bit o versioni successive

Sul sistema Vibe che può essere collegato deve essere installata la versione 3.3 o una versione 
successiva di Novell Vibe.

3 Problemi relativi a Vibe Desktop
 Sezione 3.1, “Gli spazi di lavoro del team presenti nello spazio di lavoro principale di un utente 

vengono sincronizzati due volte”, a pagina 1

 Sezione 3.2, “Non è possibile configurare la cartella Vibe Desktop nella stessa ubicazione di rete 
su più computer”, a pagina 1

3.1 Gli spazi di lavoro del team presenti nello spazio di lavoro 
principale di un utente vengono sincronizzati due volte
Se un utente dispone di uno spazio di lavoro del team nel suo spazio di lavoro principale (chiamato 
Spazio di lavoro personale), è possibile che Desktop sincronizzi due volte i file presenti nello spazio di 
lavoro del team. Ciò si verifica quando gli utenti scelgono di sincronizzare Spazio di lavoro personale e 
selezionano uno spazio di lavoro secondario rispetto a quello principale incluso in Team personali. Se 
Vibe Desktop è configurato in questo modo, Vibe Desktop mantiene due copie diverse dei file nello 
spazio di lavoro.

3.2 Non è possibile configurare la cartella Vibe Desktop nella stessa 
ubicazione di rete su più computer
Quando si seleziona un'ubicazione per la cartella Vibe Desktop, è importante non configurare Vibe 
Desktop su più computer in modo che utilizzino la stessa ubicazione condivisa di rete. In questo 
caso, Vibe Desktop non è infatti in grado di sincronizzare correttamente i file se due istanze stanno 
Readme di Novell Vibe Desktop 1



sincronizzando la stessa ubicazione condivisa, anche nel caso in cui le istanze non siano in esecuzione 
contemporaneamente. A causa di questo problema, è sempre preferibile evitare di configurare la 
cartella Vibe Desktop su un'unità di rete.

4 Documentazione relativa a Vibe Desktop
Per informazioni su come installare, configurare e usare Vibe Desktop sul computer, consultare Vibe 
Desktop Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_qs_desktop/data/
vibe33_qs_desktop.html) (in lingua inglese).

Per un elenco delle domande frequenti relative a Novell Vibe Desktop, consultare Vibe Desktop FAQ 
(http://www.novell.com/documentation/vibe33/vibe33_faq_desktop/data/vibe33_faq_desktop.html) 
(in lingua inglese).

Per informazioni su come abilitare o disabilitare Vibe Desktop, nonché su come effettuare altre 
funzioni amministrative, consultare “Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In” in  
Novell Vibe 3.3 Administration Guide (in lingua inglese).

5 Note legali
Novell, Inc. non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito a contenuto o utilizzo di questa 
documentazione e in particolare declina qualsiasi garanzia espressa o implicita di commerciabilità o 
idoneità a scopo particolare. Novell, Inc. inoltre si riserva il diritto di aggiornare la presente 
pubblicazione e di modificarne il contenuto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di notificare 
tali revisioni o modifiche ad alcuna persona fisica o entità.

Novell, Inc. non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito a software e in modo specifico declina 
qualsiasi garanzia espressa o implicita di commerciabilità o idoneità a scopo particolare. Novell, Inc. 
inoltre si riserva il diritto di modificare parti del software Novell in qualsiasi momento, senza alcun 
obbligo di notificare tali modifiche ad alcuna persona fisica o entità.

Qualsiasi informazione tecnica o prodotto fornito in base a questo Contratto può essere soggetto ai 
controlli statunitensi relativi alle esportazioni e alla normativa sui marchi di fabbrica in vigore in altri 
paesi. L'utente si impegna a rispettare la normativa relativa al controllo delle esportazioni e a ottenere 
qualsiasi licenza o autorizzazione necessaria per esportare, riesportare o importare prodotti finali. 
L'utente si impegna inoltre a non esportare o riesportare verso entità incluse negli elenchi di 
esclusione delle esportazioni statunitensi o a qualsiasi paese sottoposto a embargo o che sostiene 
movimenti terroristici, come specificato nella legislazione statunitense in materia di esportazioni. 
L'utente accetta infine di non utilizzare i prodotti a fini proibiti correlati all'uso di armi nucleari, 
missilistiche o biochimiche. Per ulteriori informazioni sull'esportazione del software Novell, vedere la 
pagina Web dei servizi commerciali internazionali di Novell (http://www.novell.com/info/exports/). 
Novell non si assume alcuna responsabilità relativa al mancato ottenimento, da parte dell'utente, delle 
autorizzazioni necessarie all'esportazione.

Copyright © 2011-2012 Novell, Inc. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre, fotocopiare, 
memorizzare su un sistema di recupero o trasmettere la presente pubblicazione o parti di essa senza 
l'espresso consenso scritto dell'editore.

Per informazioni sui marchi di fabbrica di Novell, vedere l'elenco dei marchi di fabbrica e di servizio 
di Novell (http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Tutti i marchi di fabbrica di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.
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