
 

   

 

Nella conversione di un progetto creato 
con la versione 11 di WebSite X5, a cosa 
devo prestare attenzione? 
 
I cambiamenti introdotti già nella versione 12 rispetto alla versione 11 e a 
cui dovresti prestare attenzione durante la conversione dei progetti sono i 
seguenti: 

Gestione delle lingue 
Se nel progetto originale hai apportato delle modifiche alle lingue dei 
contenuti, devi ripristinarle anche nel progetto aggiornato. Per farlo 
utilizza la finestra Gestione Contenuti in Lingua  e, in particolare, le funzioni 
per l’esportazione e l’importazione delle lingue. 

Ricorda che, almeno in prima battuta, potrebbero non essere disponibili 
tutte le lingue che per la versione 11 erano state tradotte direttamente 
dalla Community degli utenti.  

Menu principale 
Per permettere una migliore resa, nelle versioni precedenti potevi 
scegliere di gestire le voci del menu di navigazione in grafica piuttosto che 
in testo. Queste opzioni sono state rimosse nella versione 12 dato che 
l’integrazione dei Web Fonts rende superfluo il ricorso alle immagini.  

Mantenere le voci dei pulsanti del menu in testo ha dei vantaggi da non 
trascurare: se si impiegano strumenti come Google Translate per leggere 
le pagine, le voci in testo vengono tradotte e, in qualsiasi caso, vengono 
interpretate meglio delle immagini dai motori di ricerca.  

Social Network 

L’Oggetto Social Network non viene più proposto nella lista degli Oggetti 
Principali. Al suo posto è stato introdotto un Oggetto Opzionale specifico 
per ciascuno dei principali Social Network: Facebook, Google Plus, 
Pinterest, Twitter, ecc. In questo modo puoi installare solo gli Oggetti 
relativi ai Social che intendi utilizzare e gestire al meglio ciascun canale. 
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Nella conversione del progetto, tutti i box e i pulsanti social inseriti 
continuano a funzionare correttamente ma vengono trattati come codice 
inserito in un Oggetto HTML. Solo se desideri modificarli devi rimuovere 
questi Oggetti HTML, installare l’Oggetto Opzionale specifico e ricreare 
l’elemento legato al Social Network. 
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