
 

   

 
 

Nella conversione di un progetto 
creato con la versione 2019.3 di 
WebSite X5, a cosa devo prestare 
attenzione? 
 
Con la versione 2020.1 abbiamo introdotto nuove funzioni per l’e-commerce, tra le quali la 
pagina per la Ricerca dei Prodotti e l’ottimizzazione del processo di checkout; abbiamo 
modificato la UI del programma per distinguere meglio la fase di creazione di contenuti da 
quella della definizione delle impostazioni grafiche sia per il Blog che per l’E-commerce; 
abbiamo modificato la procedura di richiesta di reset della password da parte degli utenti 
registrati; abbiamo introdotto 10 nuovi template nella Galleria del modelli disponibili. 

Queste sono, brevemente, le principali migliorie introdotte: un elenco più completo è 
disponibile nella pagina Novità del sito. In fase di conversione dei progetti, comunque, gli 
elementi a cui devi prestare attenzione sono solo i seguenti: 
 
 

[01]_Area riservata 
Fino alla versione 2019.3 tutti gli Utenti che si registravano autonomamente al sito venivano 
inseriti nel Gruppo Registrazione Automatica: potevi selezionarli e spostarli all’interno di un 
altro Gruppo in modo da gestire le loro credenziali e le pagine a cui potevano o non 
potevano accedere tra quelle protette. Questo spostamento comportava la loro eliminazione 
dal Gruppo Registrazione Automatica.  

A partire dalla versione 2020.1, invece, gli Utenti registrati automaticamente non vengono 
più rimossi dal Gruppo Registrazione Automatica: il loro inserimento in altri Gruppi comporta 
semplicemente la creazione di altrettanti Alias. 

Aggiornando il tuo progetto, dunque, ritroverai gli Utenti che si sono registrati 
automaticamente sia nel Gruppo Registrazione Automatica che, rappresentati dagli Alias, negli 
altri Gruppi in cui hai deciso di inserirli.  

 

 

 

It’s easy. Do it yourself. 

 

https://www.websitex5.com/it/nuove-funzioni.php


 

   

 
 

[02]_Link “Aggiungi al carrello” 
Come nuova funzione dell’edizione Pro, nella versione 2020.1 è stata introdotta la pagina 
Ricerca Prodotti e, per fare in modo che questa pagina possa essere messa a disposizione 
dei Clienti, nella finestra dei Collegamenti è stata appositamente aggiunta l’azione Ricerca 
Prodotti. 

Questo collegamento consente, tra l’altro di, fare in modo che nella pagina Ricerca Prodotti 
richiamata venga visualizzata solo una determinata categoria di prodotti. Per questo 
l’opzione per scegliere una categoria è stata rimossa per il collegamento Aggiungi al carrello 
che nel caso, e comunque solo per l’edizione Pro, viene sostituito con il collegamento Ricerca 
Prodotti opportunamente settato. 

 

[03]_Compatibilità PHP 
La versione 2020.1 richiede come requisito minimo PHP 7.1: verifica con il tuo provider che il 
server sui cui è ospitato il tuo sito sia aggiornato e la supporti. Ricorda che versioni di PHP 
precedenti alla 7.1 risultano ormai dismesse da parecchio tempo.  

 

 

It’s easy. Do it yourself. 

 


