
Leggimi di Adobe® GoLive® CS (versione 7.0.2) 
 
Questo file contiene informazioni sul prodotto resesi disponibili all'ultimo minuto, 
aggiornamenti della documentazione di Adobe GoLive CS e suggerimenti per la 
risoluzione dei problemi. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi e sulle 
prestazioni, consultare la Guida utente o la Guida in linea. 
 
Importante: accertarsi di avere compilato la scheda di registrazione e inviarla oggi 
stesso oppure usare il modulo di registrazione in linea fornito con il software Adobe 
GoLive CS per registrare la propria copia del programma. È necessario effettuare la 
registrazione per poter usufruire dell'assistenza tecnica e per ricevere importanti 
informazioni sugli aggiornamenti del prodotto. 
 
////  
 
Requisiti di sistema 
 
Windows® 
- Processore Intel® Pentium® III, 4 o più veloce  
- Sistema operativo Microsoft® Windows 2000 Service Pack 3 o Windows XP  
- 128 MB di RAM (si consigliano 192 MB di RAM)  
- L'installazione predefinita richiede circa 200 MB di spazio disponibile sul disco rigido (si consigliano 250 MB) 
- Unità CD-ROM  
- Monitor con risoluzione di 1024x768 consigliato 
- QuickTime 6.3 con il modulo 3GPP necessario per le funzioni mobili multimediali e video 
 
Macintosh 
- Processore PowerPC® G3, G4, G4 dual o G5 dual 
- Mac OS X v.10.2.4 / Jaguar (v. 10.2.6 consigliata) con Java Runtime Environment 1.4.1 o versione 10.3 / Panther 
- 128 MB di RAM (si consigliano 192 MB di RAM)  
- L'installazione predefinita richiede circa 200 MB di spazio disponibile sul disco rigido (si consigliano 250 MB) 
- Unità CD-ROM  
- Monitor con risoluzione di 1024x768 consigliato 
- QuickTime 6.3 con il modulo 3GPP necessario per le funzioni mobili multimediali e video 
 
Nota: il programma di installazione di QuickTime più aggiornato è disponibile sul sito 
www.apple.com/quicktime. 
 
//// 
 
 
Assistenza tecnica Adobe 
Le informazioni su come contattare l'Assistenza tecnica sono riportate sulla scheda di 
registrazione, contenuta nella confezione di Adobe GoLive CS. Tali informazioni sono 
disponibili anche sul sito http://www.adobe.com/support/. 
 
//// 
 
Risoluzione dei problemi di stabilità nella versione 7.0.2 
 
Collegamenti 

- Selezione di Rimuovi collegamento da un'immagine quando l'opzione Mostra 
avvisi collegamenti è abilitata 

 
CSS 

- Aggiunta di un nuovo collegamento mediante la tavolozza CSS ad un file CSS 
esterno non ancora esistente 

 
DHTML 

- Copia/taglio/incollaggio delle azioni nella linea tempo DHTML 
 
Giapponese 

- Modifica delle opzioni dei font di un gruppo di temi predefiniti per la modalità 
Origine 

 



Impostazioni Web 
- Importazione di un DTD nella finestra di dialogo Impostazioni Web 
- Selezione di Aggiungi enumerazione dal menu contestuale in Impostazioni Web 

quando non vi è un valore di enumerazione preesistente in MarkupGlue di 
GoLive 

 
Plug-in 

- Modifica di un menu a comparsa HTML da "embed" a "object" e conseguente 
ridimensionamento della finestra di layout per un oggetto plug-in nella vista 
Layout 

 
Preferenze 

- Disattivazione del modulo Gestione aggiornamenti e conseguente selezione di 
Gestione aggiornamenti nelle preferenze di GoLive CS 

 
QuickTime 

- Tentativo di accedere alle proprietà di array non supportate nello script 
QuickTime 

- Aggiunta di tracce audio o MIDI ad un filmato salvato 
- Impossibilità di analizzare i filmati QuickTime che bloccano GoLive CS a causa di 

una finestra di annullamento mancante o invisibile 
 
SDK 

- Ora, il file GoLive SDK 7.0r1 readme.html contiene tutti i problemi relativi a SDK 
che sono stati risolti in risolti in GoLive 7.0.2 

- A causa delle limitazioni relative alle dimensioni, la versione 7.0.2 non include 
tutti i campioni e la documentazione più recenti. La documentazione SDK, 
l'elenco dei problemi e le ultime versioni di SDK (attualmente alla versione r3) 
sono disponibili all'indirizzo http://partners.adobe.com/asn/golive/download.jsp. 

 
Sito 

- Apertura e aggiornamento dei siti di GoLive 6.x 
- Immissione di c:\ nella finestra di dialogo Aggiungi file 
- Attivazione del modulo di pianificazione del sito e conseguente apertura di un file 

del sito modificato quando il modulo di pianificazione del sito era disabilitato 
- Impostazioni delle viste dei diagrammi del sito 
- Esecuzione del comando Riordina sito e conseguente individuazione dei file 

isolati se la preferenza del sito per Cartella per elementi creati contiene un nome 
che presenta uno spazio 

- Uso di Compatta la libreria script 
- Assegnazione di un nuovo nome alla libreria script collegata al server di 

pubblicazione locale 
 
SWF 

- Incorporazione di un file compresso Macromedia Flash MX 2004 con un modulo 
SWF caricato 

 
Testo 

- Uso della macro di testo durante l'elaborazione di un documento di testo 
 
Version Cue 

- Aggiornamento di una vista dopo l'archiviazione in una libreria script nuova o 
aggiornata durante la connessione ad un progetto Version Cue 

 
//// 
 



Risoluzione di altri problemi nella versione 7.0.2 
 
Componenti 

- Ora, i componenti sono in grado di importare più di un elemento di intestazione di 
stile 

 
CSS 

- Mantenimento dei valori di larghezza minima/lunghezza minima inseriti nell'Editor 
CSS 

 
DHTML 

- La dimensione dei livelli non viene più modificata quando viene spostata la 
posizione del livello nella vista Layout 

 
FTP 

- Risoluzione delle connessioni ai server Sun Solaris 8 
 
Griglia layout 

- Miglioramenti apportati alla conversione da griglia layout in tabella 
 
Layout 

- Risoluzione dei problemi relativi alla visualizzazione della griglia dopo la modifica 
dell'allineamento della griglia 

 
Menu a comparsa URL 

- Modifica dei collegamenti relativi all'interno di pagine contenenti menu a 
comparsa URL collegati 

 
Menu contestuali 

- Visualizzazione corretta dei font disponibili nei menu contestuali una volta creata 
una nuova pagina 

 
Modelli 

- Cancellazione della funzionalità dei modelli a causa della conversione di una 
pagina modello in XHTML 

 
Oggetti Smart 

- Troncamento del posizionamento con alcuni elementi sezionati basati sulle 
impostazioni di output di Salva per Web 

 
Origine 

- Stampa di documenti di più pagine dalla vista Origine 
- Danneggiamento degli elementi Lasso alla riscrittura dell'origine quando 

l'opzione Acquisisci [] come elementi di CSMagicAttribute era attivata 
 
Pacchetto per GoLive 

- Rendering dell'anteprima del pacchetto anche quando GoLive è in esecuzione in 
background 

- Rimozione dei tag span senza corrispondenze dopo la dissociazione dal 
pacchetto 

- Scorrimento degli elementi nella vista Risorse dell'Inspector Vista 
 
Prestazioni 

- Miglioramenti delle prestazioni del sistema Mac OS 10.3 giapponese per i moduli 
SDK di GoLive 

 
QuickTime 

- Risoluzione degli errori di compilazione causati da operatori racchiusi tra 
virgolette e gestione corretta degli operatori come stringhe 

 



Rollover 
- Funzionamento corretto dell'analisi di riferimento all'interno degli stati per cui è 

necessario uno sfioramento e per cui è necessario fare clic nei rollover Smart 
- Scrittura della chiamata di funzione " preloadImagesCmp…()" corretta nei 

rollover in pagine salvate come componenti 
- Risoluzione del problema della selezione di Rileva immagini rollover che causava 

la chiusura di una tavolozza Rollover nascosta 
- Miglioramento della visualizzazione della tavolozza Rollover per Miniature grandi 

e Miniature piccole 
 
Sito 

- Risoluzione dei problemi relativi al rendering di elenchi di contenuto intermittente 
all'interno delle schede File ed Elementi aggiuntivi 

- Danneggiamento dei file del sito di backup di GoLive 6.x durante l'apertura e la 
conversione dei siti di GoLive 6.x sui server AppleShare 

- Visualizzazione corretta dei colori di stato nelle preferenze del sito mediante le 
nuove etichette colori di Mac OS 10.2 

- Risoluzione delle connessioni di Browser file locale nelle partizioni e nei volumi 
locali 

- Impossibilità di copiare i siti di esempio dalla tavolozza Libreria 
- Eliminazione delle strutture delle cartelle contenenti due o più file con lo stesso 

nome 
- Eliminazione corretta dei commenti di origine, degli elementi di Adobe e degli 

spazi al caricamento del server una volta modificate le impostazioni del sito 
- Aggiunta dei parametri mediante l'Inspector URL 
- Risoluzione del problema relativo al troncamento dei nomi di file lunghi per PNG, 

SWF, JPG e SVG durante l'esportazione di un sito o l'eliminazione delle 
impostazioni 

 
Tabella 

- Risoluzione dell'eliminazione del contenuto delle celle di tabelle e delle zone 
delle celle e resa corretta durante il passaggio a una modalità diversa 
nell'applicazione 

 
Transizione 

- Salvataggio della conversione del contenuto di un documento in XHTML alla 
chiusura 

 
Trova 

- Funzionamento dell'opzione Trova nell'Origine per il codice JavaScript interno 
aperto nella finestra dell'editor di JavaScript 

 
//// 
 
Risoluzione di altri problemi relativi al giapponese e al doppio byte nella  
versione 7.0.2 
 
Azioni 

- Diversi problemi risolti sulla piattaforma Mac OS X 
 
Co-Author 

- Stabilità quando viene creata una sezione Co-Author utilizzando nomi di file a 
doppio byte 

- Risoluzione di problemi relativi al doppio byte quando si utilizza l'immissione in 
linea di testo, blocco di testo o testo con stile 

 
Diagramma del sito 

- Mantenimento dei caratteri a doppio byte utilizzati nei diagrammi del sito durante 
il passaggio tra la piattaforma Mac OS X alla piattaforma Windows 

 



QuickTime 
- Uso della codifica Mac corretta per il giapponese nell'Editor di script QuickTime 

 
Temi origine 

- Stabilità alla modifica delle opzioni dei font per gruppi di temi predefiniti per la 
modalità Origine 

 
//// 
 
Risoluzione dei problemi relativi a Co-Author di GoLive nella versione 7.0.2 
 

- Stabilità quando viene creata una sezione Co-Author utilizzando nomi di file a 
doppio byte 

- Risoluzione di problemi relativi al doppio byte quando si utilizza l'immissione in 
linea di testo, blocco di testo o testo con stile 

- Stabilità quando vengono create pagine nella cartella dei modelli della sezione e 
vengono in seguito applicate le zone mediante la tavolozza Co-Author 

- Stabilità quando si utilizza il pulsante Avanti 
- Stabilità quando si utilizzano elementi che presentano lo stesso nome 
- Miglioramento ai problemi di rendering quando viene ridimensionata la finestra 

dell'Editor Co-Author 
- Risoluzione del blocco di GoLive quando vengono create più di due sezioni 
- Funzionamento corretto del collegamento alla pagina successiva quando il nome 

del modello contiene caratteri speciali 
- Funzionamento corretto dell'anteprima di Co-Author quando il percorso del file 

del sito contiene caratteri speciali 
 
//// 
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