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Applicazione 
 

• Architettura: 64 bit 

• Licenza: perpetua 
 
 
Lingue interfaccia 
 

• Inglese, Italiano, Francese, Tedesco 
 
 
Formati supportati per anteprima Library 
 

• Immagini: BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, TIF 

• Documenti: PDF 

• Video: AVI, MOV, MP4, MPG, OGG, WEBM, 
WMV 

 
 
Formati supportati per conversione immagine 
 

• BMP, DCM, DCX, DDS, EPS, GIF, ICO, IEN, 
JP2, JPC, JPG, PCX, PDF, PNG, PSD, PXM, 
SVG, TGA, TIF, WBMP, WDP 

 
 
Requisiti di sistema 
 

• Windows 10/11 

• Progetti WebSiteX5 Pro/Evolution 2019 o 
successivo 

WX5 File Manager 
Il convertitore immagini e PDF Editor per WebSiteX5 
 
 
Gestione files grafici tramite anteprima 
 
Per ciascun progetto WebSiteX5, WX5 File Manager visualizza le immagini e le 
informazioni memorizzate permettendo così di centralmente estrarre il file 
originale, convertirlo in un formato diverso oppure sostituirlo con un'altra 
immagine di stessa dimensione e formato. 
Puoi ruotare e specchiare immagini di formato BMP, JPG e PNG e applicarne, 
con un solo clic, una filigrana su un numero qualsiasi di tali immagini. 
 
Gestione centralizzata dei documenti PDF 
 
WX5 File Manager filtra ed elenca separatamente i documenti PDF contenuti nel 
progetto WebSiteX5. Con un doppio click sul documento si avvia il PDF Editor col 
quale puoi, in modo estremamente facile e rapido, modificare la composizione 
delle page e aggiornare o sostituire il documento all'interno del progetto. 
 
Ottimizzazione progetto 
 
Con WX5 File Manager puoi ottimizzare un progetto WebSiteX5 rimuovendo le 
immagini obsolete che sono rimaste memorizzate in WebSiteX5. Solamente 
limitando la quantità dei backup creati automaticamente da WebSiteX5 è possibile 
ridurre lo spazio su disco fino il 90%. 

 
Funzioni principali 

• Panoramica completa di immagini, PDF e video contenuti 
nel progetto WebSiteX5 

• Estrazione del file originale dalla libreria 

• Conversione immagine in un altro formato grafico 

• Rotazione e specchiamento immagini* 

• Sostituzione immagini mantenendo la loro configurazione 

• Applicazione filigrana a selezione immagini con un solo clic* 

• PDF Editor 
- Modifica di PDF (aggiungi/rimuovi/riposiziona pagine) 
- Esportazione PDF 
- Sostituzione di PDF  

• Elenco dei files obsoleti 

• Pulizia del progetto 
- Eliminazione immagini, PDF e video obsolete dalla libreria 
- Svuotamento delle cartelle Upload & Preview 
- Limitazione dei backup di WebSiteX5 

* disponibile per i formati single frame BMP, JPG e PNG 

 


