
 

   

 
 

Nella conversione di un progetto 
creato con la versione 2019.2 di 
WebSite X5, a cosa devo prestare 
attenzione? 
 
Con la versione 2019.3 abbiamo introdotto i nuovi Oggetti Content Slider e Pulsante, 
collegato la nuova sezione Guide grazie a una comoda Barra Suggerimenti, aggiunto nuove 
opzioni SEO per permettere un più rapido caricamento delle pagine e previsto una serie di 
migliorie che spaziano dal restyling della finestra Gestione Oggetti, all’aggiornamento della 
libreria delle miniature dell’Oggetto Galleria, fino ad arrivare allo sviluppo di nuovi Template. 

Nonostante la quantità di migliorie introdotte, in fase di conversione dei progetti, gli elementi 
a cui dovresti prestare attenzione sono solo i seguenti: 
 
 
 

[01]_Libreria delle miniature 
Come anticipato, nella versione 2019.3 la libreria delle miniature utilizzata nell’Oggetto 
Galleria è stata completamente rinnovata. 

Se installi la versione 2019.3 sullo stesso pc dove avevi già installato la 2019.2, WebSite X5 
ritroverà anche la vecchia libreria e, convertendo un progetto, non noterai alcun 
cambiamento: continuerà ad essere proposta la miniatura originale, ripresa però come 
Immagine personalizzata in aggiunta ai nuovi stili. 

Se, invece, installi la versione 2019.3 su un computer dove non è presente la 2019.2, WebSite 
X5 non troverà più la vecchia libreria. Di conseguenza, convertendo il progetto, le miniature 
originali verranno eliminate e verrà impostato lo stile Nessuno. A questo punto, potrai 
riaprire l’Oggetto Galleria, andare nella sezione Miniature e scegliere uno dei nuovi stili 
proposti. 

 

   

 

 

It’s easy. Do it yourself. 

 



 

   

 
 

[02]_FeedReady 
Con il rilascio dell’aggiornamento 2019.1.8 di WebSite X5 abbiamo dato inizio al processo di 
chiusura dell’App FeedReady (per maggiori informazioni, vedi: Chiude l’App FeedReady per 
l’aggregazione di Feed RSS). 

Il rilascio della versione 2019.3 rappresenta la seconda tappa di questo processo e prevede 
la rimozione completa della sezione dedicata all’App FeedReady da WebSite X5.  

Se hai ancora dei progetti in cui consigli l’uso di FeedReady ti invitiamo ad aggiornarli 
rimuovendo tale indicazione. Per il momento l’App continuerà a visualizzare le notizie dei 
feed ma non riceverà più le notifiche push. Dai primi mesi del 2020, poi, FeedReady sarà 
rimossa dagli store cosicché non sarà più possibile scaricarla e installarla. 
  

 

 

It’s easy. Do it yourself. 
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