Aggiornare Ancestris
Il team di Ancestris aggiorna regolarmente il software per migliorarlo.
Tutti gli aggiornamenti che effettuiamo sono disponibili automaticamente il giorno successivo,
indipendentemente dalla versione stabile o giornaliera.

Aggiornamento automatico
Riceverai automaticamente una notifica per gli aggiornamenti disponibili della tua versione, ogni volta che avvii
Ancestris.
All'avvio di Ancestris, viene visualizzata per alcuni secondi una piccola finestra nell'angolo in basso a destra.Questa
finestra indica il numero di aggiornamenti disponibili. Basta fare clic su di esso e seguire i passaggi.

Se non vedi questa piccola finestra poiché appare solo per pochi secondi, l'icona piccola rimarrà visualizzata.
Cliccandoci sopra, riapparirà la piccola finestra.

Se fai clic sul messaggio per recuperare gli aggiornamenti, un'altra finestra ti mostrerà l'elenco degli aggiornamenti
disponibili e ti chiederà di confermare il loro download.

Fai clic su Avanti per scaricarli. Una barra di avanzamento apparirà in basso a destra per la durata del download.

Ancestris ti chiede quindi di confermare l'installazione degli aggiornamenti.

Fai clic su Continua per finalizzare. Ancestris offrirà di riavviare Ancestris.

Aggiornamenti proattivi
Puoi anche recuperare queste modifiche in qualsiasi momento.
Basta scegliere Opzioni / Aggiorna Ancestris dal menu.
Viene visualizzata la stessa finestra come sopra, che ti dice se la tua versione è aggiornata o se è possibile scaricare
evoluzioni.
Come spiegato prima, seguendo i passaggi di aggiornamento.
Se non è disponibile alcun aggiornamento, viene visualizzata la finestra seguente.

Ulteriori informazioni sugli aggiornamenti
Se si utilizza la versione stabile 10
Quando rileviamo bug che potrebbero influire sull'uso della versione stabile, li risolviamo e li rendiamo disponibili
secondo le istruzioni di cui sopra .
Questi aggiornamenti sono molto rari.

Se si utilizza la versione giornaliera 11
Per quanto riguarda la versione giornaliera, gli aggiornamenti sono quasi giornalieri!

Aggiornamenti minori
Il più delle volte, gli aggiornamenti sono evoluzioni o nuove funzionalità.
Questi aggiornamenti sono disponibili e si svolgono regolarmente.
Puoi trarne beneficio secondo le istruzioni fornite sopra .
È tutto.

Aggiornamenti strutturali
In rari casi, alcuni aggiornamenti alla versione giornaliera riguardano la piattaforma Ancestris.
Queste modifiche possono essere semplici miglioramenti della traduzione o trasformazioni molto più profonde.Ad
esempio, quando aggiorniamo la piattaforma Netbeans su cui si basa Ancestris.
Il team di Ancestris saprà quando ciò accadrà e ti avviserà attraverso ilforum , la mailing list e nel pannello
Ultime notizie della finestra di Ancestris Home.
Ad esempio, la seguente immagine mostra l'aggiornamento della versione 11 che si è verificato il 2 giugno 2020.

Come tutti gli aggiornamenti, questi cambiamenti strutturali saranno resi disponibili automaticamente come descritto
sopra negli aggiornamenti automatici .
Tuttavia, se si segue semplicemente la procedura automatica, gli aggiornamenti saranno incompleti.Le nuove
funzionalità non saranno visibili (ad esempio nel caso delle traduzioni), o forse Ancestris mostrerà segni di grave
disfunzione.
Non preoccuparti, lo scoprirai e ciò non influirà sui tuoi dati.
Per beneficiare di questi cambiamenti strutturali, dovrai reinstallare Ancestris.
Per fare ciò, segui le istruzioni di reinstallazione .
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