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Release Joomla 1.6
Molte modifiche sono state app

ortate alla nuova versione rivoluzionando il mondo dei CMS. Non vale la pena pensare in
questo momento alla migrazione, ma si può iniziare ad apprezzare...

{loadposition user5}

L'11 Gennaio 2011, Joomla ha rilasciato una nuova versione - prendendo il nome di Joomla
1.6
. Le
nuove funzioni e caratteristiche della nuova versione hanno fornito miglioramenti sia per
nell'aspetto front end sia fronte back end. Secondo l'avviso di molti
sviluppatori
è ancora presto per passare alla migrazione proprio per ancora le troppo limitate risorse e
servizi di assistenza. Tutto stà nel quanto sarà veloce il web questa volta.
Innanzitutto ecco a voi le modifiche apportate:

- Interfaccia Back end rinnovato, con alcuni moduli nuovi per l'amministrazione che ampliano il
sistema;
modello di stili: maggior versatilità offrendo la possibilità in sostanza, di clonare i moduli per
applicare modifiche personalizzate;
- File di layout tableless principali: Joomla 1.6, ha tutti i file di output del core scritte in XHTML
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1.0 Strict e l'
HTML 5 è sostenuto;
- Codemirror editor: Infine, c'è un editor di codice colore per facilitare l'editing HTML e CSS;
- Miglioramenti nel Media Manager: l'uploader Flash-based media porta la possibilità per gli
utenti di caricare più file contemporaneamente;
- SEO: "meta-parole chiave" e "descrizioni" possono essere assegnate agli articoli, categorie e
voci di menu, e si può facilmente aggiungere un nome di sito per il titolo della pagina HTML;
- Nuovo pacchetto di funzionalità di installazione: Gli sviluppatori possono ora pack loro
componenti che permette agli utenti di installare un file e includono tutte le estensioni multiple
nello stesso momento;
- Modalità linguistiche: con Joomla 1.6 gli sviluppatori hanno incluso i pacchetti lingua
supplementare facilitando la sua applicazione;
- Capacità ACL integrato: il team di sviluppo ha incluso funzionalità avanzate dell'ACL all'interno
di qualsiasi componente di terze parti. Con solo un paio di modifiche al codice del componente
può consentire agli utenti una gestione rivoluzioaria;
- Requisiti di sistema aggiornati: i requisiti di nuove licenze (in particolare PHP 5.2) offre agli
sviluppatori un grande vantaggio, consentendo loro di trarre vantaggio della programmazione
orientata agli oggetti;
- Categorie nidificate: eliminazione delle tante discusse sezioni con invece la possibilità di
aumentare infinite categorie, creando più semplicità di sviluppo;
facili aggiornamenti delle estensione: è possibile aggiornare facilmente le estensioni all'interno
di Joomla 1.6, senza dover visitare decine di siti Web Developer Extension;
- nuovo formato plugin: con il rilascio di Joomla 1.6, i plugins ora hanno la stessa struttura
comune dei componenti e dei moduli;
- Componenti con una programmazione coerente: Joomla 1.6 fornisce un metodo nuovo e con
maggior coerenza per la costruzione dei componenti;
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