Eseguire OziExplorer con Windows Vista
Windows Vista ha introdotto delle modifiche su come opera Windows, che possono
causare errori e problemi in OziExplorer. Questi problemi avvengono esclusivamente
se utilizzate il sistema operativo Windows Vista, e non con altri sistemi operativi come
ad esempio WindowsXP, Windows98 o Windows2000.
Si suggerisce a tutti gli utenti Windows Vista di scaricare ed installare
obbligatoriamente solo l’ultima versione (3.95.4p) che risolve molti fastidiosi problemi
di compatibilità presenti nelle vecchie versioni. OziExplorer.it non fornirà assistenza
per le versioni precedenti di OziExplorer su Windows Vista.

Errori tipici di Windows Vista con tutte le versioni di OziExplorer
Installare OziExplorer
Quando si installa OziExplorer, appare una finestra di dialogo che richiede i permessi di
installazione, e questo è tipico di Vista. Se avete eseguito il login come Amministratore,
semplicemente confermate il permesso, se invece avete eseguito il login come utente
normale, inserite il nome utente e la password di Amministratore prima di proseguire.
Dopo aver eseguito questa procedura, proseguite con l'installazione.
Al termine dell'installazione è possibile che sia visualizzato un avviso "Questo programma
potrebbe non essere stato installato correttamente", e vi viene presentata una finestra con
2 opzioni: "Reinstalla con opzioni di compatibilità" e "Questo programma è stato installato
correttamente". Selezionate l'opzione "Questo programma è stato installato
correttamente".
Cartelle Mappe e Dati
Se avete installato OziExplorer nella cartella "Programmi", non potrete salvare le vostre
mappe nella cartella "Map" della cartella di OziExplorer, poiché Vista non consente alcuna
operazione di scrittura nella cartella "Programmi". Quando un qualsiasi software tenta di
scrivere in questa cartella, i dati vengono reindirizzati ad una cartella virtuale chiamata
"Virtualstore", che si trova nella cartella principale dell'utente, causando una notevole
confusione, in quanto finirete col trovarvi 2 copie dei file che saranno diverse tra loro. Lo
stesso problema avviene con la cartella "Data", in cui vanno registrati i dati GPS.
Queste le posizioni suggerite per le cartelle "Map" e "Data":
- la cartella "Utente" - ad esempio c:\<nomeutente>\OziExplorer\Maps
(<nomeutente> sarà il vostro nome utente). ATTENZIONE: questa cartella sarà visibile
esclusivamente da questo utente.
- la cartella "Public" - ad esempio c:\Public\OziExplorer\Maps, questa cartella sarà
visibile da tutti gli utenti.
in qualsiasi altra posizione - ad esempio c:\OziExplorer\Maps , questa cartella sarà
visibile da tutti gli utenti.
NOTA: se state usando un PC aziendale, con installazione e servizi remoti centralizzati, potreste
non avere accesso ad altre cartelle oltre a quelle del vostro account utente.
NOTA: i testi dei messaggi di errore qui menzionati potrebbero avere un aspetto leggermente
differente da quanto qui riportato, ma il senso del messaggio non cambia e nemmeno la
procedura da eseguire.

Buon lavoro e buona navigazione dallo Staff di OziExplorer.it!
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