
Note sul desktop GNOME 2.0 per
l’ambiente operativo Solaris

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

N. di parte: 817–1269–10
aprile 2003



Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto o documento è protetto da copyright e distribuito sotto licenze che ne limitano l’uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione.
Nessuna parte di questo prodotto o della relativa documentazione può essere riprodotta, in qualunque forma o con qualunque mezzo, senza la previa
autorizzazione scritta di Sun e dei suoi eventuali concessori di licenza.I prodotti software di terze parti, incluse le tecnologie dei font, sono protetti da
copyright e distribuiti su licenza dai fornitori Sun.

Alcune parti di questo prodotto possono essere derivate dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un
marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi ed è distribuito in licenza esclusivamente da X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2 e Solaris sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi di Sun
Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC
International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un’architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc.

OPEN LOOK e l’interfaccia utente grafica Sun™ sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc. per i suoi utenti e licenziatari. Sun riconosce gli
sforzi innovativi di Xerox nella ricerca e nello sviluppo del concetto di interfaccia utente grafica o visuale per l’industria informatica. Sun detiene una
licenza non esclusiva di Xerox per la Xerox Graphical User Interface; tale licenza copre anche i licenziatari Sun che implementano le GUI OPEN LOOK
e che comunque rispettano gli accordi stabiliti nei contratti di licenza Sun.

Federal Acquisitions:Commercial Software–Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA
LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO, O NON VIOLAZIONE, FATTA
ECCEZIONE PER LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l’utilisation, la copie, la distribution, et la
décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans
l’autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s’il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative
aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l’Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux
Etats-Unis et dans d’autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou
marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des
marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Les produits portant les marques
SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L’interface d’utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît
les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d’utilisation visuelle ou graphique pour l’industrie
de l’informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l’interface d’utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les
licenciés de Sun qui mettent en place l’interface d’utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE “EN L’ETAT” ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N’EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES
GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L’APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPONDRE A UNE UTILISATION
PARTICULIERE, OU LE FAIT QU’ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE
S’APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.

030414@5533



Indice

Note sul desktop GNOME 2.0 5

Funzioni desktop 5

Documentazione relativa al desktop 6

Operazioni preliminari all’installazione 7

Problemi noti e possibili soluzioni 7

Problemi di prestazioni 8

Segnalazione dei problemi 8

3



4 Note sul desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris • aprile 2003



Note sul desktop GNOME 2.0

Queste note contengono informazioni relative al desktop GNOME 2.0 per l’ambiente
operativo Solaris™ riferite alla data di rilascio del prodotto. Leggere attentamente
questo documento prima di installare il desktop.

� “Funzioni desktop” a pagina 5
� “Documentazione relativa al desktop” a pagina 6
� “Operazioni preliminari all’installazione” a pagina 7
� “Problemi noti e possibili soluzioni” a pagina 7
� “Problemi di prestazioni” a pagina 8
� “Segnalazione dei problemi” a pagina 8

Funzioni desktop
GNOME 2.0 per Solaris è la prima release supportata da Sun Microsystems di questo
ambiente utente avanzato e di semplice utilizzo. GNOME 2.0 è un desktop dalla
struttura intuitiva che permette di interagire in modo efficiente con le applicazioni e i
documenti di uso quotidiano.

I componenti software principali del desktop GNOME 2.0 sono i seguenti:

Componente Descrizione

Nautilus Un gestore di file avanzato.

Pannelli Il pannello è una barra che contiene pulsanti di avvio
delle applicazioni, menu di sistema, cassetti e piccole
applicazioni dette applet.
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Componente Descrizione

Applet � Lettore CD
� Selettore caratteri
� Orologio
� Riga di comando
� Controllo posta
� Selettore disposizione tastiera
� Controllo volume
� Elenco finestre
� Selettore aree di lavoro

Utilità � Calcolatrice
� Mappa caratteri
� Visualizzatore immagini
� Media Player
� Misurazione prestazioni
� Visualizzatore PostScript/PDF
� Gestione stampa
� Terminale
� Editor di testo
� Registratore

Il desktop GNOME 2.0 contiene una guida completa che illustra l’uso dell’interfaccia
utente e delle applicazioni. Il pacchetto di download contiene anche una vasta
documentazione, descritta nella sezione seguente.

Documentazione relativa al desktop
Il pacchetto del desktop include le versioni in formato PDF e HTML dei seguenti
manuali:

� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment Accessibility Guide

Descrive l’uso delle funzioni di accesso facilitato del desktop.
� Guida all’installazione del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris

Descrive le procedure di decompressione dei file e installazione del desktop.
� Note sul desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris

Questo documento.
� GNOME 2.0 desktop for the Solaris Operating Environment System Administration Guide

Descrive i requisiti e le funzionalità relative all’amministrazione dei sistemi.
� Manuale utente del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris
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Descrive l’uso delle funzioni e delle applicazioni principali del desktop. Le
informazioni contenute nel manuale utente possono differire leggermente dal
contenuto della guida di GNOME. Il manuale utente è più aggiornato della guida
di GNOME.

Tutti i manuali sono disponibili per la consultazione sul seguente sito Web:
http://docs.sun.com. Le versioni dei manuali disponibili online possono essere più
aggiornate di quelle contenute nel pacchetto di download.

Per visualizzare un manuale, è prima necessario decomprimere i file del desktop come
descritto nella Guida all’installazione del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo
Solaris. Per informazioni sulla posizione dei manuali nella struttura decompressa dei
file del desktop, vedere il capitolo Informazioni sull’uso del desktop nella Guida
all’installazione del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris.

Sul sito Web http://www.sun.com/gnome/support.html è possibile consultare questo
manuale:

� Guida alla risoluzione dei problemi del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo
Solaris

Questa guida contiene informazioni e suggerimenti per la risoluzione di alcuni
problemi noti.

Operazioni preliminari all’installazione
Prima di installare il desktop, verificare di avere a disposizione il seguente manuale:
Guida all’installazione del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris. Se non si
dispone di una copia stampata della guida all’installazione, è possibile scaricarla dal
seguente sito Web: http://docs.sun.com. Vedere anche la pagina della
documentazione di GNOME di Sun Microsystems, all’indirizzo:
http://www.sun.com/gnome/documentation/.

Problemi noti e possibili soluzioni
Per un elenco dei problemi noti e delle relative soluzioni, vedere la Guida alla
risoluzione dei problemi del desktop GNOME 2.0 per l’ambiente operativo Solaris, disponibile
sul sito Web: http://www.sun.com/gnome/support.html.
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Problemi di prestazioni
Il manuale GNOME 2.0 desktop for the Solaris Operating Environment System
Administration Guide contiene informazioni utili per i seguenti tipi di problemi:

� Qualità visiva ridotta nella visualizzazione a 8 bit.

� Problemi di prestazioni sui sistemi con visualizzazione remota, ad esempio sui thin
client Sun Ray™.

� Problemi di prestazioni sui sistemi di fascia bassa.

Segnalazione dei problemi
Per segnalare un problema si può accedere al seguente sito Web:
http://www.sun.com/gnome/support.html.
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