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1 Panoramica sul prodotto
Il componente aggiuntivo di Novell Vibe consente di lavorare su documenti di Microsoft Office 
tramite il sito Vibe senza uscire da Microsoft Office. È possibile ricercare facilmente un documento 
situato sul sito Vibe, aprirlo, modificarlo e salvarlo sul sito Vibe direttamente da Microsoft Office.

È possibile lavorare direttamente su documenti di Microsoft Word, Excel o PowerPoint.

2 Requisiti di sistema per il componente aggiuntivo di 
Vibe
! Sezione 2.1, “Requisiti per Office”, a pagina 1
! Sezione 2.2, “Requisiti per il sistema operativo”, a pagina 1
! Sezione 2.3, “Requisiti per Vibe”, a pagina 1

2.1 Requisiti per Office
Il componente aggiuntivo di Novell Vibe è supportato dalle seguenti versioni di Microsoft Office:

! Microsoft Office 2013, con l'ultima versione del Support Pack
! Microsoft Office 2010, con l'ultima versione del Support Pack
! Microsoft Office 2007, con l'ultima versione del Support Pack

2.2 Requisiti per il sistema operativo
Il componente aggiuntivo di Novell Vibe 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
! Windows 8 a 32 o 64 bit o versioni successive

2.3 Requisiti per Vibe
Sul sistema Vibe che può essere collegato deve essere installata la versione 3.3 o una versione 
successiva di Novell Vibe.
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3 Problemi relativi al componente aggiuntivo di Vibe
! Sezione 3.1, “Il programma di installazione non si riavvia automaticamente dopo l'installazione 

di .NET Framework”, a pagina 2
! Sezione 3.2, “Non è possibile fondere le modifiche con quelle apportate da un altro utente in 

Word 2013”, a pagina 2
! Sezione 3.3, “Le immagini incorporate nelle descrizioni delle voci non vengono visualizzate”, a 

pagina 2
! Sezione 3.4, “Il componente aggiuntivo di Vibe non funziona quando il server Vibe è configurato 

per utilizzare l'autenticazione Windows”, a pagina 2
! Sezione 3.5, “Le informazioni di login per l'applicazione Vibe Desktop vengono perse”, a 

pagina 3

3.1 Il programma di installazione non si riavvia automaticamente dopo 
l'installazione di .NET Framework
Se .NET Framework non è già installato nella workstation, viene installato dal programma di 
installazione del componente aggiuntivo di Vibe. Dopo l'installazione di .NET Framework, è 
necessario riavviare la workstation. Dopo il riavvio della workstation, è necessario avviare 
manualmente il programma di installazione del componente aggiuntivo di Vibe:

1 Ricercare l'ubicazione in cui è stato scaricato il file VibeAddinSetup.exe.
2 Eseguire il file VibeAddinSetup.exe.

3.2 Non è possibile fondere le modifiche con quelle apportate da un 
altro utente in Word 2013
Quando si utilizza Word 2013, viene visualizzato un messaggio di errore se gli utenti tentano di 
fondere le modifiche con quelle apportate da un altro utente, come descritto nella sezione “Modifica 
condivisa di un documento di Vibe” in Riferimento rapido per il compente aggiuntivo 1.0.1 di Novell 
Vibe (https://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html) 
(in lingua inglese).

3.3 Le immagini incorporate nelle descrizioni delle voci non vengono 
visualizzate
Le immagini incorporate nella sezione Descrizione di una voce vengono visualizzate come tagliate 
quando si visualizza la voce in Microsoft Office utilizzando il componente aggiuntivo di Vibe. 
Tuttavia, è comunque possibile modificare il testo di qualsiasi descrizione di una voce tramite 
Microsoft Office utilizzando il componente aggiuntivo di Vibe.

3.4 Il componente aggiuntivo di Vibe non funziona quando il server 
Vibe è configurato per utilizzare l'autenticazione Windows
Se il server Vibe è configurato per l'utilizzo dell'autenticazione Windows, il componente aggiuntivo 
di Vibe non è in grado di aprire o modificare i file nel sito Vibe a causa di un conflitto di porte.

Per informazioni su come ovviare a questo problema, consultare la sezione “Configuring Integrated 
Windows Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In” in Novell Vibe 3.4 
Administration Guide (in lingua inglese).
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Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'autenticazione Windows per il sito Vibe, 
consultare la sezione “Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows” 
in Novell Vibe 3.4 Installation Guide (in lingua inglese).

3.5 Le informazioni di login per l'applicazione Vibe Desktop vengono 
perse
Se si utilizza Vibe Desktop insieme alle informazioni di login del componente aggiuntivo di Vibe, le 
informazioni di login per Vibe Desktop vengono perse se si configurano le informazioni dell'account 
nel componente aggiuntivo di Vibe in modo da utilizzare la configurazione proxy di sistema 
(selezionando Usa configurazione proxy del sistema) e successivamente si configura l'account in modo 
da non utilizzare la configurazione proxy di sistema.

4 Documentazione sul componente aggiuntivo di Vibe
Per informazioni su come installare, configurare e usare il componente aggiuntivo di Novell Vibe, 
consultare Novell Vibe Add-In Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html) (in lingua inglese).

Per informazioni su come abilitare gli utenti per la modifica di documenti Vibe con il componente 
aggiuntivo di Novell Vibe, consultare la sezione “Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office 
Add-In” in Novell Vibe 3.4 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 © 2011-2013 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 
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).
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Tutti i marchi di fabbrica di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.
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