
Domande frequenti su Micro Focus 
Vibe Desktop
Riferimenti utili
Nonostante Micro Focus Vibe Desktop sia stato progettato per essere il più intuitivo possibile, è bene 
tenere presenti alcune procedure che consentono di risparmiare tempo e complicazioni:

Una volta salvato il documento, alla successiva riapertura le modifiche apportate non 
vengono visualizzate. Perché? 

È possibile che le modifiche siano state salvate come copia locale del documento (nome_file 
(copia di nome_utente in conflitto con - data).doc). Vedere il punto successivo per 
informazioni su questo processo e su come intervenire.

In quali casi viene creato un file denominato nome_file (copia di nome_utente in 
conflitto con - data).doc? 

Se un documento viene modificato contemporaneamente in diverse ubicazioni, solo il file che viene 
salvato e chiuso per primo mantiene il nome originale e ne viene effettuato l'upload in Vibe. Le altre 
versioni dello stesso file vengono salvate con diversi nomi e ne viene effettuato l'upload in Vibe. 
Eventuali informazioni di condivisione e commenti vengono conservati soltanto nel file 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 dall'amministratore 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. Per apprendere come eseguire questa operazione consultare Riferimento rapido di Micro 
Focus Vibe Desktop per Windows (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktop/
data/vibe4_qs_desktop.html) o Riferimento rapido di Micro Focus Vibe Desktop per Mac (http://
www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktopmac/data/vibe4_qs_desktopmac.html).

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)? 

È possibile sincronizzare esclusivamente cartelle di Vibe all'interno delle quali sia necessario 
utilizzare nomi di file univoci. Le cartelle File e Album fotografico richiedono nomi di file univoci per 
default, mentre altre cartelle, quali quelle del proprio blog e le cartelle Wiki no. Se si desidera 
sincronizzare questi tipi di file, consultare il Riferimento rapido di Micro Focus Vibe Desktop per 
Windows (http://www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktop/data/
vibe4_qs_desktop.html) o il Riferimento rapido di Micro Focus Vibe Desktop per Mac (http://
www.novell.com/documentation/vibe4/vibe4_qs_desktopmac/data/vibe4_qs_desktopmac.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.
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Come è possibile modificare la frequenza di sincronizzazione dei file? 

L'intervallo di sincronizzazione può essere modificato solo dall'amministratore di Vibe. L'impostazione 
di default è 15 minuti.

1 Note legali
Per ulteriori informazioni sulle note legali, i marchi di fabbrica, le dichiarazioni di non responsabilità, le 
garanzie, le esportazioni e altre limitazioni di utilizzo, i diritti del governo degli Stati Uniti, le policy sui 
brevetti e la conformità FIPS, consultare https://www.microfocus.com/about/legal/.
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