
 

  

 

Nuovo WebSite X5 versione 13 
 
Se il tuo sito ha bisogno di un restyling, scopri come rinnovarlo con le 
straordinarie novità della versione 13. E' la community di WebSite X5 ad 
averle ispirate. E noi ne siamo entusiasti. 

Webdesign 

Parallasse ed Effetti a Comparsa. Una festa per gli occhi. 

Sfondo e primo piano si sovrappongono dando profondità alla tua pagina 
web con l'effetto Parallasse. Sperimentalo per colpire l'immaginazione dei 
tuoi clienti. E con i nuovi effetti a comparsa sugli oggetti e le transizioni, 
ottieni un sito ancora più dinamico e coinvolgente. 

Menu fisso allo scorrimento. Navigare il tuo sito è più facile e veloce. 

Con il menu fisso, gli utenti possono scorrere la singola pagina del tuo sito 
web all'infinito, senza perdersi mai nei contenuti, perché le principali voci 
restano a portata di clic. Semplificare la vita agli utenti è il segreto per farli 
ritornare sul tuo sito. Perché non provare subito? 

Template con Header e Footer personalizzabili. Ora a 360°. 

Rendi unici l'header e il footer del tuo template. Oltre agli oggetti 
predefiniti, ora hai a disposizione tutti i contenuti che usi per comporre le 
pagine del tuo sito WebSite X5. Bottoni animati, video o animazioni di 
testo e molto altro: trascina i contenuti e sperimenta le nuove possibilità 
del software. 

Nuovo oggetto Titolo. Il web design incontra la SEO. 

Gli utenti web saltano da un contenuto all'altro. Per trattenerli sul tuo blog 
o sito, prova a creare titoli unici. Con l'oggetto Titolo di WebSite X5 v13 
controlli meglio il testo nella pagina web e selezioni direttamente i tag 
dall'H1 all'H6. Così i titoli sono perfetti anche per Google e gli altri motori 
di ricerca. 
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Prestazioni 

Fino al 50% più veloce. Ora anche 64-bit. 

Con la compilazione a 64-bit e l'uso ottimizzato della memoria del 
computer, puoi muoverti con più rapidità all'interno di WebSite X5. Da 
oggi in poi, porti online le tue idee migliori con un software ancora più 
stabile, veloce e performante. 

Gestione sito  

Meglio organizzati con il nuovo Pannello di Controllo. 

Monitora l’attività di siti, store online e blog dal nuovo Pannello di 
controllo. Visualizza dal tuo computer il numero di accessi al tuo sito, le 
giacenze e gli ordini del tuo negozio, i commenti pubblicati sul tuo blog. 
Una gestione funzionale è garanzia di affidabilità per te e i tuoi utenti. 

Il tuo sito sempre con Te. Ora con l'app WebSite X5 Manager. 

Scarica l'app gratuita WebSite X5 Manager per seguire le attività dei tuoi 
siti direttamente da smartphone o tablet. Ricevi notifiche in tempo reale 
ovunque tu sia, gestisci gli ordini del tuo store, interagisci con la 
community del tuo blog. Con un solo strumento lavori da mobile come hai 
sempre sognato con i siti costruiti con WebSite X5.  

Funzioni Responsive 

Molto più che Responsive. 

Con la versione 13 non devi più predisporre un modello per il desktop e 
uno per il mobile. Crei un modello unico e, tramite la Responsive Bar, 
personalizzi la disposizione dei contenuti in base alla risoluzione dello 
schermo su cui verrà visualizzato il tuo sito. Oltre il Responsive con un sito 
100% mobile-friendly. 
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5 passi 

Il wizard a 5 passi più facile di sempre. 

La procedura guidata in 5 passi è stata ripensata per essere più logica e 
coerente con le tue esigenze. Dalle impostazioni alla pubblicazione online, 
è davvero possibile costruire un sito senza sapere programmare. La novità 
più attesa dalla community? Un unico passo dedicato ai template. 
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