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Font
1. Gestione Font: i font sono collegati al Graphic Template del progetto e non più al soft-

ware, così traferisci i progetti da un PC all’altro senza difficoltà.
2. Font di default: imposti il font di default del template e aggiorni tutti i testi con un 

click.
3. Google Fonts e Web Font integrati nel software: dal comando Altri tipi di carattere, sce-

gli e installi nel template senza uscire dal progetto.
4. Ricerca e download automatico dei Google Fonts direttamente dal server Google.
5. Web Safe Font: la lista dei Font include solo font adatti a una visualizzazione web.
6. Edizione Professional: al Passo 5 l’Analisi del Progetto ti segnala se un font non è col-

legato al progetto.

Template
7.  200 nuovi Graphic Templates inclusi nel software.

ShowBox
8. Nuova struttura e grafica per lo ShowBox.
9. Nuova libreria grafica per le icone dello ShowBox.
10. Zoom delle immagini su più livelli: ingrandisci le immagini in dettaglio.
11. Gallerie a pieno schermo: in qualsiasi punto venga utilizzato, lo ShowBox può essere 

visualizzato in fullscreen.
12. Effetto di transizione per il passaggio da un’immagine all’altra uniforme per tutto il 

sito. 
13. Navigazione con miniature: puoi sfogliare le gallerie tramite le miniature delle imma-

gini inserite. 
14. Numerazione immagini: con l’opzione Mostra indicatore della posizione mostri il nume-

ro dell’immagine corrente rispetto a quelle totali.
15. Pagina del Sito: puoi visualizzare una pagina del sito direttamente dentro lo ShowBox.
16. Video in ShowBox: puoi avviare video nello ShowBox tramite il Collegamento Galleria 

Showbox.

Grafica
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Parallasse e Stile delle Righe
17. Nuovo effetto Parallasse inverso.
18. Nuovo effetto Parallasse fisso.
19. Mappa in Stile Righe: inserisci una mappa come sfondo di una riga.
20. Slideshow in Stile Righe: con Elenco immagini puoi inserire uno slideshow di immagini 

come sfondo di una riga.
21. Immagini in sequenza a Tempo: le immagini dello Slideshow scorrono ad un interval-

lo di tempo. 
22. Immagini in sequenza in base allo scroll: le immagini dello Slideshow cambiano allo 

scorrimento dei contenuti della pagina.
23. Immagini sovrapposte tra loro: immagini sovrapposte una sull’altra allo scorrimento 

della pagina.
24. Overlay: aggiungi un filtro di colore su qualsiasi contenuto nello Stile Righe.
25. Transizione di colore: attivi un’animazione di 3 colori in dissolvenza sul filtro Overlay.

Editor di Testo
36. Interlinea del testo regolabile: un nuovo comando per impostare le dimensioni 

dell’interlinea del paragrafo selezionato e migliorare la leggibilità dei tuoi testi.
37. Opzione spazio prima/dopo un paragrafo: aggiungi o rimuovi uno spazio, se serve.
38. Aggiungi separatore: inserisci una riga di separazione nel testo con un click sul co-

mando.

Oggetto Menu
26. Oggetto Menu: il menu di navigazione diventa un Oggetto e, come tale, lo puoi inseri-

re nel template o in qualsiasi punto della pagina.
27. Oggetto Menu: puoi visualizzare o nascondere il menu per ogni visualizzazione re-

sponsive.
28. Nuova struttura di Pagina con barra laterale per creare siti a navigazione verticale.
29. Nuovi effetti di visualizzazione per il menu di livello.
30. Nuovi effetti di mouseover per pulsanti e voci di menu.
31. Hamburger Menu: puoi settare lo stile del menu.
32. Hamburger Menu: nuovi effetti di visualizzazione.
33. Hamburger Menu: puoi settare lo stile dell’Overlay sui contenuti.
34. Sticky Bar: aggiungi tutti gli oggetti che vuoi e non solo logo e menu.
35. Sticky Bar: puoi personalizzare l’aspetto per ogni visualizzazione responsive.

websitex5.com

https://websitex5.com


Modulo di Contatto
42. Nuove impostazioni di stile per i campi: colore del testo, bordo e sfondo per tutti gli 

stati (normale, selezionato, dati errati).
43. Nuove impostazioni di stile per il pulsante Invio.
44. Personalizzazione dell’etichetta del pulsante Invio per ogni singolo modulo di contatto.

Messaggio Pubblicitario 
45. Stile Copertina: puoi impostare un’immagine fullscreen con effetto di scorrimento in 

entrata sui contenuti della pagina sottostante. Ideale in Home Page.

Oggetto Titolo su Mobile
46. Opzione per migliorare la visualizzazione del testo sui dispositivi mobile.

Privacy - Alert Cookie
49. Banner Cookie: nuove opzioni grafiche di personalizzazione.
50. Pulsante “Accetta”: nuovo pulsante personalizzabile per una privacy ancora più sicura.

Link su Descrizione Oggetto 
47. Dallo Stile dell’Oggetto puoi aggiungere un link e trasformare un semplice testo in ap-

profondimento.

Struttura del template
48. Opzione per estendere la larghezza di Header e Footer alle dimensioni della finestra 

del Browser. 
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Librerie Grafiche
39. Nuovo set di maschere nell’editor grafico.
40. Nuovo set di cornici nell’editor grafico.
41. Nuovi stili nella Libreria Stili dell’Oggetto.
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Usabilità

Flusso di lavoro
51. Scelta Template: ora scegli il template prima di creare il Progetto, così non sei più co-

stretto a cambiare quello di default a progetto già avviato.
52. Full Templates: puoi creare un progetto anche a partire da Full Templates. 
53. Finestra Scelta Modello: interfaccia rivista con opzioni di visualizzazione per Catego-

ria, Template In Evidenza, In vendita, Vuoti.
54. Sotto-categorie dei 5 passi eliminate per semplificare il flusso di lavoro.
55. Passo 1: Impostazioni Generali e Impostazioni Avanzate unificate e presenti come due 

sezioni della stessa finestra.

Interfaccia
56. Interfaccia grafica e ambiente di lavoro semplificati e migliorati.
57. Nuova grafica delle icone degli Oggetti per una migliore riconoscibilità al’interno 

della Griglia d’impaginazione. 

Editor del Template
58. Selezione multipla degli Oggetti per completare più operazioni in minor tempo.
59. Comando Disponi per la disposizione e l’allineamento degli oggetti.
60. Colore sfondo Chiaro/Scuro per una migliore visualizzazione degli Oggetti.
61. Griglia calamitata per facilitare il posizionamento e dimensionamento degli oggetti.

Aggiornamento Oggetti
62. Comando Aggiorna tutti gli Oggetti: aggiorni tutti gli oggetti in un solo click. 

Backup
63. Attivazione automatica del backup ad ogni salvataggio. 
64. Eliminazione automatica delle vecchie copie di backup per alleggerire i progetti.
65. Avviso per la creazione di backup: scegli ogni quanto vuoi ricevere i reminder.

Riproduzione Video/Audio
66. Visualizzazione nativa dei video all’interno del browser.
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Blog
67. Personalizzazione dell’Url.
68. Pagina Principale: da questo nuovo tab personalizzi la home page del blog. 
69. Immagine di copertina per ogni post.
70. Nuovo layout a schede della home page del blog.
71. Post in home page: opzioni di impaginazione per gli Elementi della scheda (Titolo, de-

scrizione, copertina e dettagli) di ciascun post, con effetti di visualizzazione e pulsanti 
personalizzabili.

72. Articoli in evidenza con slideshow o con scheda.
73. Pagina Articolo: da questo nuovo tab personalizzi la pagina del singolo post. 
74. Gestione commenti: estesa a WebSite X5 Evolution l’utilizzo di sistemi di gestione dei 

commenti di Facebook e Disqus.
75. Blocchi laterali con contenuti a scorrimento: i contenuti laterali ora scorrono in au-

tomatico lungo la pagina, così mantieni sempre in primo piano ciò che è importante.
76. Visualizzazione blocchi laterali: opzioni per mostrare i blocchi laterali solo nella 

Home del Blog, solo nelle pagine degli Articoli, in tutte le pagine del Blog.
77. Contenuti Video: dal nuovo tab Risorse delle Impostazioni dell’Articolo ora puoi aggiun-

gere anche video da URL Internet o YouTube.
78. SlideShow: estesa a WebSite X5 Evolution la possibilità di impostare uno slideshow 

per l’articolo del blog.

Prestazioni
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Commenti e Voti
79. Gestione commenti: estesa a WebSite X5 Evolution l’utilizzo di sistemi di gestione dei 

commenti di Facebook e Disqus.
80. Altezza automatica: estesa a WebSite X5 Evolution la possibilità di impostare l’oggetto 

con un’altezza automatica.

Oggetto Html
81. Altezza automatica: estesa a WebSite X5 Evolution la possibilità di impostare l’oggetto 

con un’altezza automatica.
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Inizia ora il tuo sito
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Motore FTP
86. Maggiore velocità di esportazione su FTP e SFTP.
87. Aggiunta compatibilità con nuovi protocolli.

E-commerce
82. Registrazione clienti/utenti (solo ed. Professional): puoi attivare la registrazione al 

tuo store tramite la creazione di un account cliente al primo acquisto. Per gli acquisti 
successivi, il cliente può effettuare il login senza inserire di nuovo i propri dati di fattu-
razione e spedizione.

83. Oggetto Elenco Ordini: consenti ai clienti di visualizzare l’elenco degli ordini e verifi-
carne lo stato (oggetto preinstallato in Professional).

84. Oggetto Elenco Prodotti: nuove opzioni grafiche per le schede dei prodotti.
85. Esportazione scheda cliente: con un click esporti i dati degli utenti/clienti registrati 

utilizzabili per l’invio di newsletter.

Migliorie Software
88. Nuovo Motore Browser interno al software WebSite X5.

Scegli la soluzione per te
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