
IGSuite 3.2.5

Abbiamo il piacere di annunciare che la nuova release 3.2.5 di IGSuite è ora disponibile online! Questa è
senz'altro la release che più ha beneficiato di contributi esterni. Dall'analisi delle feature al testing allo
sviluppo vero e proprio, il nostro staff in questo ultimo anno è stato aiutato e seguito da moltissimi utenti e per
questo cogliamo l'occasione per ringraziarli tutti.

Cosa c'è di nuovo

IGCalendar - Prenotazione attrezzature e Inviti

Le killer feature di questa release sono senza dubbio quelle implementate all'interno del modulo IGCalendar.
E' infatti ora possibile durante la creazione di un evento prenotare/approvare/reclamare delle attrezzature
seguendo schemi autorizzativi predefiniti dall'amministratore. E' stata inoltre implementata la gestione degli
inviti con la quale è possibile invitare altri utenti ai propri eventi, il tutto gestito da un sistema che controlla
l'accettazione o il rifiuto da parte degli utenti invitati.

IGSuite - ModPerl2

Non potevamo non aggiornare IGSuite alla versione 2 di mod_perl, troppe sono infatti le misure in termini di
prestazioni tra un ambiente cgi tradizionale e uno mod_perl, provare per credere!

FCKEditor - Installazione automatica

Da tempo questo fantastico editor html era presente all'interno della suite, ma la sua installazione doveva
essere effettuata manualmente da parte dell'utente. In questa nuova release il sistema in modo trasparente
installerà anche FCKEditor.

Fascicoli

Una delle feature che più c'è stata richiesta dagli utenti era la possibilità di avere un nuovo protocollo con il
quale creare dei fascicoli di documenti. Abbiamo creato il protocollo Fxxxxxx.xx con il quale è possibile
raggruppare più tipologie di documenti sotto un unico riferimento.

IGWiki - Portale

IGWiki contiene ora un "portale interno" nel quale poter controllare la situazione di tutte le pagine approvate
in bozza o scadute. E' stata inoltre implementata la possibilità di disattivare il Wiki lato Internet, lasciandone
la visualizzazione solo agli utenti autenticati.

IGContacts - TabPane personalizzabili

All'interno della scheda contatti è ora possibile configurare il TabPane (le cartelle che contengono i dati) e
ogni singola "linguetta" definendone il contenuto.

IGFile - Vista anteprima

E' stata inserita una nuova vista nel filemanager di IGSuite che permette di vedere le anteprime delle
immagini con anche la possibilità di vederle in fullscreen.

IGWebMail - Miglioramenti

Sono state implementate numerose piccole feature in IGWebMail tra cui a titolo d'esempio: una vista più
compatta (ma espandibile) del form per l'invio delle email e l'autocompletion degli indirizzi email dei
destinatari.
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Protocolli - Numero Posizione Archivio

Abbiamo aggiunto ad ogni protocollo la voce "Numero Posizione Archivio" all'interno della quale si potrà
inserire un riferimento per la rintracciabilità del supporto cartaceo relativo al protocollo digitale.

Download IGSuite 3.2.5

Il nuovo pacchetto potrà essere prelevato direttamente da uno dei mirror forniti da SourceForge all'indirizzo:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=43928 . Il pacchetto è stato rilasciato in due versioni,
uno compresso in formato zip e l'altro in formato tar.gz, ma in realtà il contenuto è assolutamente identico e
funzionante sia su Windows che su Linux. Si consiglia vivamente di leggere il file "LEGGIMI" all'interno del
pacchetto inerente l'installazione e i pre-requisiti del sistema.

Upgrade da precedenti versioni

Upgrade da IG 3.2.x - Occorre semplicemente scompattare il pacchetto e seguire quanto riportato nel file
"LEGGIMI" relativamente ad una normale installazione. In alternativa si può utilizzare il nuovo Package
Manager di IGSuite 'IGPacMan' per maggiori informazioni si veda
http://www.igsuite.org/cgi-bin/igwiki/igpacman
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