Spacemarc News 1.2.5 disponibile per il download
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È disponibile la nuova versione di Spacemarc News, 1.2.5
Ecco il changelog completo:

#[Fix] Corretta visualizzazione URL del sito di chi lascia un commento
#[Fix] Il nuovo utente creato ora riceve correttamente la propria password
#[Fix] Elenco delle news: corretta la query che gestisce l'ordinamento dei records
#[Fix] Gestione news: corretto ordinamento per categoria
#[Fix] Archivio delle news: corretta la query che gestisce l'ordinamento dei records
#[Fix] Corretto il ban per gli indirizzi IP che cominciano per una singola cifra
#[Change] Gestione news: unica colonna per letture / commenti / tags
#[Change] Commenti: colorazione in grigio per quelli non ancora approvati
#[Change] Versione stampabile: URL dell'articolo reso cliccabile
#[Change] Creazione utente: possibilità di inviare o visualizzare le credenziali di accesso
#[Change] Aggiornate e rimosse alcune icone di Social Network
#[Change] Campi nome, email, sito nei commenti dei Redattori sono modificabili solo dal proprio
pannello
#[Change] Conferma su operazioni tramite pulsante e non più solo con alert javascript
#[Change] Migliorie e correzioni minori al codice e alla struttura del database
#[New] Inserimento e gestione dei Tags per ogni notizia, con nuvola
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#[New] Un utente (Redattore) puó ora modificare e cancellare i propri commenti inseriti
#[New] I commenti dei visitatori possono essere segnalati via email all'amministratore
#[New] Possibilità di citare un commento di un visitatore nel proprio
#[New] Conteggio ban: indirizzi IP ordinabili per data
#[New] Possibilità di disattivare totalmente i commenti per integrare, ad esempio, servizi terzi come
Disqus
#[New] Nelle ricerche l'amministratore/redattore puó cercare anche tutti i propri commenti inseriti
#[New] Visualizzazione del singolo commento in una nuova pagina
#[New] Funzionalità Trova e Sostituisci anche per i commenti
#[New] Nuovo stile di formattazione per testo evidenziabile
Download nella sezione script.
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