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OFFIS – Versione OSX 

 

PROBLEMA CON OSX SIERRA 

Con l’introduzione del nuovo sistema operativo OSX 10.12.x (SIERRA) tutti i file scaricati da 

internet vengono memorizzati con il metadati com.apple.quarantine che abilita un metodo di 

controllo più stringente all’apertura del programma (che viene messo appunto in ‘quarantena’).  

Nel caso di Offis, all’apertura del programma viene richiesto di selezionare il file pra_start. 

Per evitare questo inconveniente occorre eliminare il metadati dalla cartella di lavoro di Offis 

attraverso il seguente comando eseguito da terminale: (l’applicazione ‘Terminale’ si trova in 

/Applicazioni/Utility oppure dal menù ‘Vai’ scelta ‘Utility’) 

 

xattr -dr com.apple.quarantine ‘percorso della cartella di lavoro di Offis’ 

 

Di seguito i passi consigliati: 

1 - aprire l’applicazione ‘Terminale’ 

2 - scrivere il seguente comando nella finestra del ‘Terminale’ 

xattr -dr com.apple.quarantine 

Nota: Aggiungere uno ‘spazio’ in coda al comando 

3 - ‘trascinare’ sulla finestra del ‘Terminale’ la cartella di lavoro di Offis in modo da completare il 

comando precedentemente impostato e ottenere un risultato di questo tipo: 

xattr -dr com.apple.quarantine /Users/luigi/Desktop/offis_par_74_osx 

4 - premere il tasto ‘invio’ della tastiera per eseguire il comando impostato 

5 - al termine del comando (pochi istanti) è possibile rieseguire Offis e verificare che tutto sia ok. 

 

Se appare il seguente messaggio di errore “non disponi dei permessi necessari per aprire 

l’applicazione”, 

1 - aprire l’applicazione ‘Terminale’ 

2 - scrivere il seguente comando nella finestra del ‘Terminale’ 

sudo chmod -R 777  

Nota: Aggiungere uno ‘spazio’ in coda al comando 
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3 - ‘trascinare’ sulla finestra del ‘Terminale’ l’applicazione di Offis in modo da completare il 

comando precedentemente impostato e ottenere un risultato di questo tipo: 

sudo chmod -R 777 /Users/luigi/Desktop/app_offis.app 

4 - premere il tasto ‘invio’ della tastiera per eseguire il comando impostato 

5 - al termine del comando (pochi istanti) è possibile rieseguire Offis e verificare che tutto sia ok. 

 


