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La nuova versione di Spacemarc News, 1.2.3, è stata rilasciata.
Changelog completo:

#[Fix] Nell'elenco dei files non vengono creati correttamente i link con le thumbnails
#[Fix] Nell'elenco dei files non si viene reindirizzati alla pagina giusta dopo la cancellazione di un file
#[Fix] Se caricato un file .jpeg la query sql che si occupa di cercarlo tra le news fallisce
#[Fix] Le thumbnails per i file .jpeg non vengono create correttamente
#[Fix] Se un file contiene delle parentesi non viene creato correttamente il link per inserirlo
#[Fix] Possibilità di eseguire un'operazione pur non avendone i diritti
#[Fix] In searchadmin ora la query ricerca anche tra i nomi dei file inseriti come immagine di
apertura
#[Fix] Un file con estensione maiuscola manda in errore la query che lo elenca
#[Change] I requisiti minimi dell'applicazione adesso sono: PHP >= 5.0.0 e Mysql >= 4.1.13
#[Change] Aggiunte, modificate e rimosse icone e funzioni per aggregatori e social network
#[Change] Rimosse alcune funzioni deprecate di PHP
#[Change] L'accesso al database MySQL ora avviene tramite l'estensione mysqli
#[Change] Per creare la thumbnail di un'immagine ora viene considerata anche l'altezza
#[Change] Il file inviato ora viene rinominato solo se già presente sul server, altrimenti mantiene il
proprio nome favorendo la leggibilità nella notizia e nei risultati dei motori di ricerca
#[Change] Migliorata l'anteprima della notizia che adesso ha la stessa larghezza di quando sarà
pubblicata
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#[Change] Rafforzato il CAPTCHA con ulteriori combinazioni da riportare
#[Change] Se viene compilato il campo honeypot (per esempio dagli spambot) l'indirizzo IP del
visitatore/bot viene automaticamente bannato
#[Change] Il form di inserimento commenti ora non è più accessibile se l'indirizzo IP del visitatore
risulta bannato
#[Change] I termini bannati nei commenti ora sono case Insensitive
#[Change] I valori del form dei commenti, di invio email agli utenti e di segnalazione notizia ora
vengono mantenuti anche dopo aver cliccato su Submit
#[Change] Migliorata la leggibilità del numero di letture con il separatore di migliaia
#[Change] Rimosso il controllo sullo User-agent dell'utente loggato
#[Change] Migliorie e correzioni minori al codice e alla struttura del database
#[Feature] Protezione da attacchi brute force al login: dopo N tentativi errati l'IP sarà bloccato per X
minuti
#[Feature] Possibilità di posticipare la pubblicazione di una notizia
#[Feature] L'amministratore può approvare o meno ogni notizia prima di renderla pubblica
#[Feature] Aggiunti nuovi formati di file per l'upload, tra cui bitmap, mappe di Google Earth, torrent,
docx, xlsx, apps per Android e iOS e altri tipi di file
#[Feature] Aggiunto BBcode per inserire le mappe di Google
#[Feature] Aggiunto BBcode per colorare di rosso e blu parti del testo
#[Feature] Nuova funzione di backup con possibilità di salvare il file .gz anche sul web server
Download nella sezione Script
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