Versione 22.1 - Note di rilascio
Novità e miglioramenti della versione 22.1
Node
Creata una nuova immagine Docker
E' stata creata una nuova immagine Docker contenente Node 16.4 e Postgres 13.3.
L'aggiornamento del docker viene automaticamente eseguita dalla console quando viene
installata la versione 22.1.
Per avere maggiori informazioni su come effettuare l’upgrade alla versione 22.1 è possibile
anche vedere il video sul nostro canale Youtube Instant Developer al seguente link.

Code Editor
Optional chaining
E’ stata implementata la funzionalità Javascript “optional chaining” .
L’operatore ?. consente di leggere il valore di una proprietà situata in profondità all’interno di
una catena di oggetti connessi senza dover verificare che ogni riferimento nella catena sia
valido.
Se l’operatore viene usato su un oggetto o una proprietà null o undefined, le successive
proprietà non vengono più valutate e viene restituito il valore undefined, proteggendo così il
codice dall’errore.
Maggiori informazioni riguardo la funzionalità sono presenti al link.

IDE
Aggiunto elemento PivotTable
È ora disponibile il nuovo componente PivotTable per mostrare a video tabelle pivot
interattive, basato sulla libreria javascript: pivottable.js. Per vedere un esempio di utilizzo,
aprire il nuovo progetto di esempio pivot-table.

Traduzioni
Miglioramenti sulla localizzazione
È stata aggiornata l'interfaccia del sistema di localizzazione.
La videata della localizzazione mostra quattro liste diverse di stringhe:
- Stringhe non definite: lista di stringhe per le quali non è ancora stato deciso se
devono essere localizzate o meno.
- Modifica stringhe originali: da questa lista è possibile modificare le stringhe originali.
- Localizzabili: lista che mostra le stringhe localizzate e da localizzare.
- Non localizzabili: lista di stringhe per le quali è stato deciso che non devono essere
localizzate.
Le stringhe sono ora raggruppate per oggetto di appartenenza in gruppi collassabili.
Come prima, per ogni stringa è possibile inserire la versione localizzata nelle varie lingue,
renderla localizzabile/non localizzabile, verificarne la posizione nel progetto, tradurla
automaticamente, esportare e importare le liste di stringhe in formato xml.

Pubblicato il libro sulle traduzioni
È stato pubblicato il nuovo libro 11-Traduzioni nella sezione: Instant Developer Cloud >
Documentazione > Approfondimenti IDE.
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