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Support for Office365 oauth2 in mailscanner:
permette di configurare una casella di posta Office365 con l'autenticazione in due fattori
attiva, direttamente in IMPOSTAZIONI > MAIL CONVERTER
Additional modules for SalesForce vtesync:
in IMPOSTAZIONI > SINCRONIZZAZIONI ora è disponibile la voce SalesForce per
configurare la sincronizzazione con questa piattaforma
Media field (uitype 209 modified):
nuovo tipo di campo disponibile nel layout editor. Permette il caricamento di
immagini/video/audio e visualizza un anteprima nel dettaglio di un record. In fase di
compilazione, posso indicare anche un url remoto
Log smtp errors:
nelle impostazioni, nella sezione dei log, è stato aggiunta la voce smtp e vengono
visualizzati i log di errore nel caso ci siano problemi durante l'invio di una mail
Account choice in action email of ProcessMaker:
possibilità di scegliere con quale account smtp inviare le mail nei processi
Support to uitype 226 rating:
nuovo tipo di campo per l'inserimento di valutazioni con le stelline. Al momento questo
campo è nascosto dal layout editor, su richiesta e solo da codice (per ora), è possibile
renderlo disponibile ed usabile
Jitsi Meet plugin:
se sì dispone di un server Jitsi, è possibile collegarlo a vtenext per generare i link di invito
per le riunioni online tramite Jitsi. Al momento è attivabile solo da codice e su richiesta
Accesskey validity:
l'access key presente nelle preferenze dell'utente, è diventato un campo con informazioni
sensibili e per sbloccarlo è necessario inserire la password dell'utente interessato. Una
volta sbloccato è possibile rigenerare la chiave tramite il pulsante "Rigenera" e, tramite la
picklist "Validità access key", posso determinare il comportamento dell'access key stesso.
"Statica" rimane sempre invariata, "Aggiorna automaticamente al cambio password"
viene ricalcolata ad ogni cambio password, "Disabilitata" non permette alcun accesso via
webservice. Quando viene ricalcolata l'access key, da Wilson l'utente deve eseguire il
login nuovamente.
Button to download all documents:
nelle related dei Documenti presenti in ogni modulo, è stato aggiunto il bottone SCARICA
TUTTI I DOCUMENTI per poter scaricare tutto quello che c'è di allegato a quella anagrafica
in un'unica volta

