
C'è un problema in fase di stampa per i contenuti all'interno di div o table (per esempio messaggi
email). Probabilmente la cosa si dovrebbe risolvere con la proprietà page-break-inside.

• 

Quando si esportano dati in formato XLS le entità non vengono riconosciute• 
Impossibile utilizzare su Windows SQLite abbinato al server web embedded in standalone mode.• 
In seguito agli aggiornamenti non vengono aggiornati i link esistenti in postit relativi a igsuite.• 
L'invio delle email a gruppi di contatti con IGWebMail non funziona su sistemi Windows.• 
In IGWebMail c'è un problema nei messaggi multipart/alternative dove la parte alternative che
dovrebbe essere html è invece multipart/related. Il messaggio viene comunque visualizzato in solo
testo.

• 

Su IE i riquadri div compaiono sempre sotto i campi select dei form. Ad esempio i quickhelp o i
tooltip.

• 

Se il campo scadenza account degli utenti contiene un valore "null" IG li fa scadere (passaggio tra
3.2.2 e 3.2.3)

• 

Quando nel calendario (nel caso in cui la data è 31) si scorrono i mesi in monthly2 si genera un errore.
(fixed 24.05.08)

• 

Problema eventi su contatti * http://forum.igsuite.org/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=2;t=320 (fixed
11.03.08)

• 

Il webfilemanager ha problemi con il refresh delle pagine dopo la creazione/eliminazione di file o
directory (fixed 04.01.06)

• 

Occorre assolutamente sostituire il sistema per la gestione dei parametri %in %on (fixed 10.02.06)• 
Il posizionamento dei layer (tooltips) non tiene conto del caso in cui il puntatore è troppo vicino ai
margini dello schermo (fixed 08.05.06)

• 

La gestione delle timezone non funziona (fixed 01.02.06)• 
l'attuale visualizzazione dei contenuti flash manda in errore IE e FF (fixed 20.05.06)• 
nonostante l'install chiede il nome del db esso non lo aggiorna nel file di configurazione (fixed
20.05.06)

• 

Il miniwebserver stranamente non funge se si utilizza come db sqlite (fixed 20.05.06)• 
In IGWebMail non funziona l'aggiunta degli allegati durante il forward (fixed 15.08.06)• 
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