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<?php if ?>
// form code

<?php echo $HTTP_POST_VARS[‘name’]; ?>

Adesso, bisogna controllare se sia stato passato qualche valore
al form attraverso la variabile submit.
Usando il bottone form variables, modifichiamo il nostro IF
in modo che risulti così:
<?php if (!$HTTP_POST_VARS[‘submit’]) { ?>
// form code

Completata la condizione iniziale, dobbiamo adesso inserire la
condizione else, per il processing del form, utilizzando l’apposito pulsante sulla barra degli strumenti:

Ed infine, non dimentichiamoci di concludere lo script con
il comando:
<?php } ?>

Conclusioni
Come si è visto, gestire del codice dinamico (PHP o ASP che
sia) con Dreamweaver rende molto più semplice la vita di uno
sviluppatore andando ad automatizzare e velocizzare le procedure più ripetitive e noiose.
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Quindi, come esempio molto semplice di processing del
form, possiamo scegliere di far stampare i valori passati, utilizzando il pulsante echo e quello form variables, ad esempio così:
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Analizziamo una suite di tool che potrebbero risultare davvero utili

I tool di
MRK Produzione
 di Francesco Lippo (flippo@infomedia.it)
Questo mese non vedremo un singolo prodotto in particolare, bensì daremo
un’occhiata ad alcuni tool disponibili sul sito http://www.mrkproduzione.it
che potrebbero risultarci utili. Se visitate il link consigliato di seguito, vi
renderete conto della presenza di altre applicazioni che potrebbero risultare
interessanti a molti di voi.
MRK Produzione
MRK Produzione è una società che progetta e sviluppa software dal 2002.
Attualmente il suo orientamento è divenuto decisamente Internet-like; sul
sito sono resi disponibili diversi servizi e, soprattutto, alcune applicazioni,
tra le quali ve ne sono alcune decisamente interessanti. Tutti i software scaricabili sono stati scritti in Delphi, e la maggior parte di loro utilizza Paradox come DB di appoggio. I restanti, facenti parte della categoria “net”, sono
stati realizzati in PHP.
La prima applicazione degna di nota è MRK Javashop. Questo script ha la
particolarità di non aver bisogno di nessun database di appoggio né tanto
meno di file di testo per poter funzionare. Esso consente di gestire negozi
online attraverso un solo file PHP. Attraverso il programma è possibile gestire più prodotti e, chiaramente, le relative quantità, modificando di conseguenza il prezzo al variare della quantità in tempo reale. Una volta ottenuto il totale, attraverso questo script, è possibile inviare una notifica automatica via email comprendente tale importo comprensivo delle spese di spedizione. Per chiunque volesse avere una dimostrazione del suo funzionamento, consiglio di dare un’occhiata proprio al sito di MRK Produzione, all’interno della sezione Shop on line dove tale script è stato integrato ed è attualmente funzionante.
La seconda applicazione interessante è Mrk_Multiaccessi, ossia un programma che consente di aumentare gli accessi ad una o più pagine web. Per far
questo, è sufficiente crearsi una lista di siti per poi richiamarla dalla maschera principale. Tale numero è limitato a 50 item per ogni lista. L’utilizzo del
prodotto è molto semplice. Per riempire una lista basta inserire l’URL della pagina da visitare ed il numero di visite da effettuare; tali parametri sono
facilmente modificabili anche in seguito. La velocità d’accesso a Mrk_Multiaccessi varia in base a tre fattori importanti: utilizzo di banda impostato,
grandezza (misurata in Kb) della pagina da caricare, ed tipo di connessione ad Internet.
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Il terzo prodotto che potrebbe tornarci utile è Netsend. Esso consente di
gestire la comunicazione di messaggi tra computer, siano essi su rete locale
che su Internet. In sostanza, si appoggia al servizio di messaggistica di
Windows e pertanto il PC mittente deve essere almeno dotato di sistema
operativo NT/2000/XP o superiore. Il computer destinatario, invece, può
tranquillamente possedere un sistema operativo più vecchio. Il prerequisito
minimo affinché tutto funzioni a dovere è l’attivazione del servizio
WinPopup. Le caratteristiche più importanti di questo pacchetto sono: possibilità d’inviare messaggi multiriga ed in sequenza (sino a 9999 messaggi
per uno stesso utente). Inoltre, è possibile generare automaticamente una
lista di computer partendo da un range di indirizzi IP o, semplicemente,
selezionandoli da un elenco reso disponibile automaticamente. La cosa interessante del prodotto è che non occorre nessuna configurazione manuale
da parte dell’utente ed oltretutto, dispone di un comodo tutorial che spiega
come attivare il servizio messenger su quei PC ove non lo è.
Pro
Tutti i programmi sono molto semplici da utilizzare.
Contro
La documentazione a corredo è forse poco esaustiva.
Nome e versione

MRK Javashop 01.2003-03
MRK Multiaccessi 04.2003-08
MRK NetSend 05.2003-11

Categoria

Internet Tool

Produttore
e Distributore

MRK Produzione
Tel. 3491962995

Prelevabile da

www.mrkproduzione.it

Prezzo

–

Sistema Operativo

Windows 9x/Me/XP, Windows NT
4.0/2000

Processore

Pentium 133MHz o superiore

Memoria

32 MB

Spazio Disco

1MB

Lettore CD-Rom

No

Scheda Audio

No

Scheda Grafica

Sì

Acceleratore 3D

No

Compatibilità e note

–

