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Un'estensione è una parte di software che può essere aggiunta a un'applicazione Adobe per ampliarne le funzionalità. Potete aggiungere
estensioni a Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  e Prelude . Bridge  non è supportato in
CS6 o versioni successive.

le estensioni MXP non sono più supportate da Extension Manager CC. Per installare estensioni MXP per applicazioni Adobe, è necessario
convertirle prima in estensioni ZXP. Potete utilizzare Extension Manager CS6 per convertire estensioni MXP in estensioni ZXP. Extension
Manager CS6 può essere scaricato da http://www.adobe.com/it/exchange/em_download/.

Informazioni su Extension Manager
Extension Manager rappresenta un metodo semplice e utile per l'installazione e l'eliminazione delle estensioni in molte applicazioni Adobe e per il
recupero delle informazioni relative alle estensioni installate. Costituisce inoltre un comodo strumento per navigare nel sito di Adobe Exchange,
dove è possibile trovare altre estensioni, recuperare informazioni sulle estensioni e valutare le estensioni utilizzate.

Se non avete già installato Extension Manager CC, fate clic su Aiuto > Gestisci estensioni nell'applicazione per scaricare e installare
automaticamente Extension Manager.

Extension Manager visualizza soltanto le estensioni che sono state installate con questa applicazione, oppure con i comandi di Extension
Manager dalla riga di comando. Le estensioni che sono state installate con un programma di installazione di terze parti o le modifiche locali
apportate ai file di configurazione non vengono visualizzate in Extension Manager.

Il sito Web Adobe Exchange all'indirizzo www.adobe.com/go/exchange_it contiene vari tipi di estensioni. Se si è interessati a un'estensione non
commerciale, è possibile scaricarla e installarla in un'applicazione utilizzando Extension Manager.

Download delle estensioni
In Adobe Exchange è possibile ottenere informazioni su un'estensione, valutarne una utilizzata o trovarne di nuove.

1. Passare ad Adobe Exchange selezionando File > Recupera altre estensioni in Extension Manager, o inserendo
www.adobe.com/go/exchange nel browser Web.

2. Fate clic su Scarica per scaricare il pannello Adobe Exchange.

3. Fate clic su Ulteriori informazioni per apprendere come utilizzare il pannello Adobe Exchange per trovare e installare altri estensioni.

Installare le estensioni
Durante l'installazione di estensioni, verificate che la versione di Extension Manager corrisponda alla versione dei prodotti da estendere. Ad
esempio, utilizzate Extension Manager CC per installare estensioni in Dreamweaver CC. Per gestire le estensioni nelle versioni precedenti dei
prodotti, utilizzate la versione di Extension Manager installata con tali prodotti.

1. Fate doppio clic sul file dell'estensione in Esplora risorse (Windows®) o nel Finder (Mac OS).
2. Seguite le istruzioni visualizzate.
3. Se viene visualizzato un avviso relativo a un'estensione non firmata, fate clic sul pulsante appropriato. Non tutte le estensioni non firmate

visualizzano un avviso prima dell'installazione.

Se l'estensione viene installata correttamente, nella parte inferiore dell'area di lavoro di Extension Manager viene visualizzata una descrizione
dell'estensione.

Tenere presente quanto segue:

Per alcuni tipi di estensione, è necessario chiudere e riavviare l'applicazione per rendere effettive le modifiche.

Se un'estensione modifica un file di configurazione, quale menus.xml, Extension Manager crea una copia di backup del file (menus.xbk)
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prima di installare l'estensione. Nell'improbabile caso in cui il file di configurazione venga danneggiato dall'estensione, sarà possibile
ripristinarlo con il file di backup.

Adobe consiglia di non modificare i file di configurazione manualmente. La modifica non corretta può causare errori in parti significative del
prodotto e impedire l'installazione di altre estensioni. Utilizzare esclusivamente Extension Manager per modificare i file di configurazione.

Informazioni sulle estensioni firmate
Una firma digitale consente di identificare l'editore dell'estensione e contiene informazioni crittografate univoche relative al firmatario facilmente
verificabili. La firma digitale garantisce all'utente che l'estensione proviene dall'editore.

Le firme digitali vengono verificate con un certificato digitale, che stabilisce elettronicamente le credenziali dell'editore. Un certificato digitale
emesso da un'autorità di certificazione, garantisce la relazione tra un editore e una determinata estensione. Tale relazione è simile a quella che
esiste tra la foto della patente e l'identità rappresentata dai dettagli personali. Le estensioni firmate da Adobe utilizzano un certificato emesso da
VeriSign. Le estensioni create da sviluppatori non Adobe possono utilizzare un certificato attendibile diverso per la firma delle rispettive estensioni.

Per informazioni su come firmare un'estensione, consultate www.adobe.com/go/learn_em_signextension_it.

Altri argomenti
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Potete utilizzare Extension Manager per gestire le estensioni sviluppate per Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy,
Illustrator, Adobe Premiere Pro e Prelude. Verificate che la versione di Extension Manager corrisponda alla versione dei prodotti da estendere. Ad
esempio, utilizzate Extension Manager CC per gestire estensioni in Photoshop CC. Per gestire le estensioni nelle versioni precedenti dei prodotti,
utilizzate la versione di Extension Manager installata con tali prodotti.

Avviare Extension Manager
Avviate Extension Manager dal menu Start di Windows o dalla cartella Applicazioni in Mac OS.

Potete anche avviare Extension Manager da Dreamweaver, Flash o InDesign e così via selezionando Aiuto > Gestisci estensioni.

Gestire le estensioni installate
In Extension Manager, eseguite una delle seguenti operazioni:

Ordinate le estensioni installate facendo clic sull'intestazione di una colonna quale Nome, Versione o Autore.

Attivate o disattivate un'estensione selezionando la casella di controllo Attivata accanto all'estensione.

Nota: se le estensioni installate sono numerose, potete attivarle e disattivarle in modo selettivo per ottimizzare le prestazioni
dell'applicazione.

Rimuovete un'estensione selezionando un'applicazione dall'elenco dei prodotti e selezionando l'estensione e facendo clic sul pulsante
Rimuovi. La rimozione di un'estensione ne provoca la disinstallazione dall'applicazione.

Nota: non eliminare manualmente le estensioni disattivate dalla cartella Disabled. Altrimenti, non saranno applicate le necessarie
modifiche ai file di configurazione.

Gestire i gruppi di estensioni (solo CS6)
I gruppi di estensioni consentono di gestire le estensioni come raccolte anziché singolarmente. In un gruppo potete attivare o disattivare estensioni
diverse e la stessa estensione può appartenere a più gruppi. Cambiando il gruppo, potete attivare e disattivare rapidamente più estensioni.

Per configurare i gruppi di estensioni, selezionate Gestione gruppi, quindi create, rinominate o eliminate un gruppo di estensioni.
Per passare da un gruppo di estensioni all'altro, selezionate un gruppo diverso dal menu a comparsa nell'angolo in alto a destra.

Potete anche esportare un gruppo di estensioni come file XML e quindi importarlo su un altro computer.

Per esportare un gruppo, fate clic sul pulsante Esporta e selezionate uno o più gruppi da esportare.
Per importare un gruppo, fate clic sul pulsante Importa e selezionate il file XML.

Recuperare le informazioni su un'estensione
Selezionate un'estensione dall'elenco di estensioni installate in Extension Manager e rivedete le informazioni nella parte inferiore dell'area di
lavoro. Le informazioni vengono visualizzate nelle seguenti schede.

Descrive l'estensione e la sua posizione all'interno del prodotto. Gli sviluppatori forniscono le informazioni al momento della
creazione dell'estensione.

Include le informazioni sulla firma e sulla dipendenza, se disponibili.

Preferenze
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Avvisi

Controllo accesso

Le preferenze includono le impostazioni per informare l'utente su estensioni e configurare Extension Manager per l'accesso a Internet. Per
accedere alle Preferenze, scegliete Strumenti > Preferenze.

Comprende un'opzione per la visualizzazione di un avviso durante l'installazione di un'estensione ZXP non firmata. Un'estensione firmata
comprende le informazioni relative all'editore dell'estensione. Se Extension Manager è in grado di determinare l'editore dell'estensione, l'estensione
viene installata automaticamente ed è possibile visualizzarne le informazioni sulla firma nella scheda Avanzate. In caso contrario, viene
visualizzato un avviso ed è possibile decidere se proseguire con l'installazione o annullarla.

Specifica se Extension Manager può accedere a Internet. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su true.
Se questa opzione è deselezionata, Extension Manager non sarà in grado di utilizzare Adobe Exchange per inviare le estensioni, accedere
all'Aiuto in linea e ai forum e così via.

Per ulteriori informazioni sulle estensioni firmate, consultate Informazioni sulle estensioni firmate.
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Mediante Adobe Extension Packager è possibile creare pacchetti delle proprie estensioni, prima di inviarle ad Adobe per la distribuzione nel sito
Web Adobe Exchange. Potete scaricare Adobe Exchange Packager effettuando l'accesso al portale Adobe Exchange Producer con il vostro ID
Adobe. Dopo aver creato il pacchetto dell'estensione, è necessario provarlo installandolo localmente con Extension Manager. Nella Guida di
Exchange nel sito Web Adobe Exchange sono presenti le linee guida su come scrivere e provare le proprie estensioni
(www.adobe.com/go/exchange_it). Una volta sviluppata e provata l'estensione, è possibile creare un pacchetto e inviarlo.

Potete trovare ulteriori risorse per la creazione di estensioni in Extending Dreamweaver Help [Estensione della guida Dreamweaver] e Extending
Flash Help [Estensione della guida Flash].

Tipi di estensioni e formati di file
Extension Manager supporta i seguenti tipi di estensioni e di formati di file. Per dettagli sulla creazione dei file di installazione per le estensioni,
consultate la Extension Manager CS Configuration Reference (Guida di configurazione di Extension Manager CS), scaricabile dal sito Web di
Adobe all'indirizzo www.adobe.com/go/em_file_format_it.

Qualsiasi estensione non Creative Cloud. È possibile comprimere le estensioni normali usando il formato ZXP.

Un servizio Web accessibile direttamente da un'applicazione Creative Cloud, ad esempio da un pannello del menu
Estensione. Tali estensioni possono essere create da sviluppatori Adobe e non. Le estensioni Creative Cloud devono comprendere anche una
firma certificata dall'editore. Ad esempio, CSXS_Adobe.zxp è un'estensione Creative Cloud basata su zip firmata da Adobe.

Combina i pannelli delle azioni delle estensioni Creative Cloud con una stretta integrazione con il prodotto. Ad esempio, il
pannello mobile in Dreamweaver consente di eseguire l'anteprima delle pagine nei browser Web. Le estensioni ibride comprendono sia le
estensioni ordinarie che le estensioni Creative Cloud.

Un file XML che specifica gli attributi dell'estensione, come il nome, la descrizione, il numero di versione e il tipo. Specifica inoltre ciascun file
incluso nell'estensione, comprese le eventuali icone personalizzate che si desidera utilizzare. Per specificare una descrizione dell'estensione, è
possibile utilizzare codice HTML nel testo oppure collegare un file HTML locale. Se l'utente dispone di una connessione a Internet è anche
possibile collegare una pagina HTML remota.

Un formato di pacchetto basato su zip che può includere una firma digitale che identifica l'editore dell'estensione.

Il formato di pacchetto normale per le estensioni supportate da Extension Manager. Questo formato è sconsigliato in CS6 e non è più
supportato in CC. Potete convertire i pacchetti MXP di versioni precedenti in ZXP selezionando Strumenti > Converti estensione MXP in ZXP in
Extension Manager CS6.

Creare il pacchetto di un'estensione (solo CS6 e versioni precedenti)
Attenetevi a questa procedura per creare un pacchetto per un'estensione normale o ibrida.

Extension Manager non supporta la creazione di pacchetti per le estensioni di Creative Suite. Queste estensioni possono essere create con
l'SDK di Creative Suite.

1. Eseguite una prova accurata dell'estensione.
2. (Facoltativo) Create un'icona da visualizzare accanto all'estensione in Extension Manager. L'icona deve essere in formato PNG o GIF e

misurare 24x24 pixel.

Se non fornite un'icona personalizzata, verrà utilizzata l'icona predefinita.

3. Per semplificare la creazione del pacchetto, copiate tutti i file dell'estensione in una cartella di prova.

I file possono trovarsi a livelli diversi nella gerarchia di cartelle. Specificate un percorso per ciascun file relativo al file di installazione
mediante il tag <file> nel file di installazione dell'estensione (file MXI; vedere il passaggio successivo). Tuttavia, è più facile tenere traccia
di tutti i file se la creazione del pacchetto non avviene direttamente dalle posizioni in cui sono installati nella cartella Configuration.

4. Create un file di installazione (un file con estensione .mxi) per l'estensione.

5. In Extension Manager, selezionate File > Pacchetto estensione ZXP.
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6. Nella finestra di dialogo di selezione del file visualizzata, selezionate il file MXI e fate clic su Apri.

7. Selezionate la posizione per il file del pacchetto, assegnate al file un nome con estensione .zxp, quindi fate clic su Salva.

il nome file del pacchetto dell'estensione non deve contenere spazi. Inoltre, deve essere un nome file valido sia sulla piattaforma
Windows che sulla piattaforma Mac OS.

Extension Manager crea un file del pacchetto contenente le versioni compresse di tutti i file utilizzati dall'estensione, incluso il file MXI.

8. Installate e provate l'estensione per controllare che tutto funzioni come dovuto.

Inviare un'estensione
1. In Extension Manager, selezionate File > Invia estensione.

Nel browser viene aperta la pagina di invio di Adobe Exchange.

2. Seguite le istruzioni riportate su questa pagina e procedere fino a quando non si riceve un messaggio di conferma.
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In Extension Manager CC, è possibile ricorrere alla riga di comando per svolgere diverse operazioni normalmente eseguibili nell'area di lavoro di
Extension Manager.

Nozioni di base della riga di comando di Extension Manager
La riga di comando consente di gestire le estensioni utilizzando sintassi, comandi e attributi speciali. La sintassi della riga di comando in Extension
Manager CC è cambiata in modo significativo. Per la sintassi della riga di comando utilizzata in Extension Manager CS6 o versioni precedenti,
consultate questo articolo.

1. In Windows, aprire il prompt dei comandi selezionando Start > Tutti i programmi > Accessori > Prompt dei comandi. In Mac OS, aprite
Terminale facendo doppio clic sulla relativa icona all'interno della cartella Applicazioni/Utility.

2. Accedete alla seguente cartella:
Windows: C:\Programmi\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS

3. Specificate l'eseguibile nella riga di comando (virgolette doppie incluse):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: "./ExManCmd"

4.  Dopo l'eseguibile, inserite il comando desiderato.

Il seguente elenco descrive i comandi disponibili:

Comando in Windows Comando in Mac OS Descrizione Attributi obbligatori

/help help Visualizza informazioni della
guida della riga di comando.

/launch launch Avvia Extension Manager dalla
riga di comando

/install install Installa un'estensione.  ZXP (percorso del file)

/remove remove Rimuove un'estensione. Nome dell'estensione

/enable enable Attiva un'estensione. Nome dell'estensione

/disable disable Disattiva un'estensione. Nome dell'estensione

/list all list all Elenca tutte le estensioni
installate.

/list list Visualizza le estensioni del
prodotto specificato. Nome del prodotto

/update update Aggiorna un'estensione Nome dell'estensione

/list_update all list_update all Elenco di estensioni con nuovi
aggiornamenti da installare.

/list_update list_update
Elenca le estensioni
aggiornate del prodotto
specificato.

Nome del prodotto

8

http://helpx.adobe.com/it/extension-manager/using/command-line-extension-manager-cs6.html


Torna all'inizio

Torna all'inizio

Torna all'inizio

Torna all'inizio

La tabella seguente descrive l'elenco degli attributi disponibili:

Creare il pacchetto di un'estensione dalla riga di comando
1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. (Windows) Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:

(CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"

(CS5 e CS5.5, formato MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"

(CS5 e versioni successive, formato ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"

3. (Macintosh) Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
(CS4/CS5/CS5.5, formato MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"

(CS5 e versioni successive, formato ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Installate e provate l'estensione per controllare che tutto funzioni come dovuto.

Installare un'estensione dalla riga di comando
1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. (Windows) Immettete il seguente comando, specificando il valore desiderato per l'attributo: 

(formato ZXP): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"

3. (Macintosh) Immettete il seguente comando, specificando il valore desiderato per l'attributo:
(formato ZXP): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Per specificare una lingua, aggiungere il comando locale e specificare l'attributo lang prima del comando install, come indicato di seguito: 
ExManCmd.exe /locale "it_IT" /install "c:\myfile.zxp"

5. Provate l'estensione per controllare che tutto funzioni come dovuto

Rimuovere un'estensione dalla riga di comando
1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:

(Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
(Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample" 

Utilizzate l'attributo extension per specificare il nome dell'estensione.

Attivare un'estensione dalla riga di comando
1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:

(Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
(Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample" 

Utilizzate l'attributo extension per specificare il nome dell'estensione.

/locale locale
Specifica le impostazioni
internazionali di Extension
Manager all'avvio.

lang

Attributi Descrizione

zxp (percorso del file) Specifica il nome e il percorso del file del pacchetto in formato
ZXP.

lang Specifica il codice della lingua, per esempio it_IT.

nome dell'estensione Specifica il nome dell'estensione (come indicato nel file MXI).

nome di visualizzazione del prodotto Specifica il prodotto che utilizza l'estensione.
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Disattivare un'estensione dalla riga di comando
1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:

(Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
(Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample" 

Utilizzate l'attributo extension per specificare il nome dell'estensione.

Avviare Extension Manager dalla riga di comando
1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:

(Windows): ExManCmd.exe /launch "it_IT"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "it_IT" 

Utilizzate l'attributo lang per specificare il codice della lingua locale per Extension Manager.

Aggiornare un'estensione dalla riga di comando
1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:

(Windows): ExManCmd.exe /launch "it_IT"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "it_IT"

Utilizzate l'attributo extension per specificare il nome dell'estensione

Elencare le estensioni dalla riga di comando
1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:

(Windows): ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Utilizzate l'attributo all per elencare tutte le estensioni installate nel sistema. Utilizzate l'attributo nome del prodotto per elencare le estensioni
installate specificamente per il prodotto.

Elencare gli aggiornamenti di un'estensione dalla riga di comando
1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:

(Windows): ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Utilizzate l'attributo all per elencare tutte le estensioni aggiornabili installate nel sistema. Utilizzate l'attributo nome del prodotto per elencare le
estensioni installate specificamente per il prodotto.

Eseguire comandi tramite BridgeTalk
Extension Manager può eseguire i comandi install passati tramite BridgeTalk. Per inviare comandi a Extension Manager, specificate l'identificatore
BridgeTalk di destinazione come "exman-7.0"

Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\test.zxp"; bt.send()

Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; bt.send();
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