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Nonostante Novell Vibe Desktop sia stato progettato per essere il più intuitivo possibile, è bene
tenere presenti alcuni comportamenti che consentono di risparmiare tempo e frustrazioni:
Perché i file eliminati in Vibe Desktop vengono visualizzati nuovamente?
I file cancellati in Vibe Desktop non vengono cancellati anche dal sito di Vibe: alla successiva
sincronizzazione i file cancellati vengono quindi nuovamente sincronizzati dal sito di Vibe a Vibe
Desktop. Per cancellare i file, è necessario accedere a Vibe dal proprio browser.
Perché una cartella creata in Vibe Desktop non viene visualizzata nel sito di Vibe?
La sincronizzazione delle cartelle è unilaterale: avviene cioè esclusivamente dal sito di Vibe a Vibe
Desktop. Se viene creata una cartella in Vibe Desktop quindi, questa non viene sincronizzata con il
sito di Vibe. Per creare cartelle, è necessario accedere a Vibe dal proprio browser.
Una volta salvato il documento, alla successiva riapertura le modifiche apportate non vengono
visualizzate. Perché?
Le modifiche sono state probabilmente salvate su una copia locale del documento (nome_file copia locale.doc). Vedere il punto successivo per informazioni su questo processo e su come
intervenire.
Come è possibile ottenere un file denominato nome_file - copia locale.doc?
Ciò si verifica quando un altro utente effettua lʹupload di una nuova versione del file prima che Vibe
Desktop sia stato in grado di effettuare lʹupload della versione modificata. In questo caso, è possibile
confrontare le due versioni e decidere se aggiungere i propri cambiamenti a quella sul server di Vibe
(modificando nuovamente il file sul sito di Vibe), ignorare le proprie modifiche (cancellando la copia
in locale), oppure sostituire la versione sul server di Vibe con la copia in locale (spostando la copia in
unʹaltra ubicazione sulla workstation, rinominandola in modo che il nome corrisponda a quello del
file sul sito di Vibe e quindi copiando il file rinominato nella cartella originale).
Perché le modifiche apportate non vengono sincronizzate con il sito di Vibe?
Le cause potrebbero essere molteplici: il documento potrebbe essere aperto sul proprio desktop, un
altro utente potrebbe stare modificando il file, bloccandolo, il sito di Vibe potrebbe non essere
momentaneamente disponibile, il file potrebbe non essere ancora stato sincronizzato (la frequenza di
sincronizzazione da Vibe Desktop al sito di Vibe viene configurata dallʹamministratore di Vibe),
oppure per molte altre ragioni. Se non è possibile individuare la causa della mancata
sincronizzazione del proprio documento, consultare la sezione Attività recente nella console di Vibe
Desktop (leggere la Novell Vibe Desktop for Windows Quick Start (http://www.novell.com/
documentation/vibe34/vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) o la Novell Vibe Desktop
for Mac Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/
vibe34_qs_desktop.html) per apprendere come eseguire questa operazione).
Perché non è possibile sincronizzare la cartella del proprio blog (o qualsiasi altro tipo di cartella di
Vibe che non sia File e Album fotografico)?
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È possibile sincronizzare esclusivamente cartelle di Vibe allʹinterno delle quali sia necessario
utilizzare nomi di file univoci. Le cartelle File e Album fotografico richiedono nomi di file univoci di
default, mentre altre cartelle, quali quelle del proprio blog e le cartelle Wiki no. Se si desidera
sincronizzare questo tipo di file, leggere la Novell Vibe Desktop Quick Start (http://www.novell.com/
documentation/vibe34/vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) o la Novell Vibe Desktop
for Mac Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/
vibe34_qs_desktop.html).
La funzionalità di trascinamento e rilascio dal desktop a Vibe Desktop non crea una copia del
documento, ma lo sposta. Perché?
Si tratta di un comportamento normale di Windows nel caso in cui il desktop e la cartella di
sincronizzazione si trovino sulla stessa unità (ad esempio C:). Per copiare il file, tenere premuto il
tasto Ctrl durante il trascinamento.
Come è possibile modificare la frequenza di sincronizzazione dei file?
Lʹintervallo di sincronizzazione può essere modificato solo dallʹamministratore di Vibe.
Lʹimpostazione di default è 15 minuti.
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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. Lʹutente 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.
Lʹutente 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.
Lʹutente accetta infine di non utilizzare i prodotti a fini proibiti correlati allʹuso di armi nucleari,
missilistiche o biochimiche. Per ulteriori informazioni sullʹesportazione 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
dellʹutente, delle autorizzazioni necessarie allʹesportazione.
Copyright © 2012‐2013 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
lʹespresso consenso scritto dellʹeditore.
Per informazioni sui marchi di fabbrica di Novell, vedere lʹelenco 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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