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È disponibile la nuova versione di Spacemarc News, 1.2.4
Poichè sono cambiate diverse impostazioni è opportuno effettuare le seguenti, semplici operazioni
sui nuovi file prima di aggiornare tutta l'applicazione.
Le dimensioni e i colori dei div che contengono le news ed i commenti ora devono essere modificati
direttamente nel codice HTML e non più nel database: sfondo_titolo, sfondo_strumenti,
sfondo_notizia, larghezza_pager, larghezza_commenti, larghezza.
Essendo cambiata anche la gestione degli accessi (ora più robusta) tutti gli utenti registrati
nell'applicazione dovranno per forza reimpostare la propria password semplicemente richiedendone
una nuova tramite il link "Password dimenticata" al login. L'amministratore (colui che aggiornerà
l'applicazione), invece, la dovrà solo riscrivere durante il processo di aggiornamento nell'apposito
campo.
Ecco il changelog completo:

#[Fix] Corretta possibilit&agrave; di eseguire operazioni senza permessi
#[Fix] Corretto inserimento e visualizzazione del sito del visitatore nei commenti
#[Fix] Corretto il download del backup in formato compresso
#[Change] I requisiti minimi dell&apos;applicazione adesso sono: PHP >= 5.5.0
#[Change] Le dimensioni del corpo delle news ora si impostano nel codice HTML
#[Change] Rimosse e aggiornate alcune icone, social network e Instant Messaging
#[Change] Migliorata la leggibilit&agrave; della dimensione dei file in upload
#[Change] Migliorata la leggibilit&agrave; del numero di commenti con il separatore di migliaia
#[Change] I commenti dei visitatori ora sono visualizzati in ordine cronologico, prima i pi&ugrave;
recenti
#[Change] Classe FPDF aggiornata alla versione pi&ugrave; recente disponibile
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#[Change] Nel formato PDF di una notizia il titolo e le info sono stampati soltanto nella prima pagina
#[Change] Migliorata la sicurezza e la gestione degli accessi tramite la funzione password_hash()
#[Change] Dopo le operazioni su news, su utenti e su commenti in pagine intermedie ora si viene
rediretti alla stessa pagina
#[Change] Compatibilit&agrave; con PHP 7
#[Change] Migliorie e correzioni minori al codice e alla struttura del database
#[Feature] Voce del men&ugrave; evidenziata a seconda della pagina in cui ci si trova
#[Feature] Conteggio degli IP bannati nei commenti e nei tentativi di login errati
#[Feature] White list per gli IP che non devono essere bloccati per login errati
#[Feature] Aggiunto campo per indicare il proprio profilo Instagram
#[Feature] Aggiunti i formati .m4a, .mp3, .mp4 ai file in upload
#[Feature] Possibilit&agrave; di mostrare in chiaro la password durante la digitazione
Download nella sezione script.
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