Crea il tuo Fotolibro online
Scritto da italiawebsite
Lunedì 11 Marzo 2013 00:29 - Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Marzo 2013 10:36

Crea il tuo Fotolibro online

Mai stato così semplice creare il suo proprio fotolibro online. Con l'aiuto di editor online o
offline su modelli già pronti, la tua personalizzazione avrà solo bisogno del tuo tocco personale.
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Realizzare il suo proprio Fotolibro online
in modo professionale
Vistaprint lancia la possibilità di creare fotolibri online in
modo professionale e di impatto. Grazie al supporto di
una piattaforma sempre più user friendly, la creazione e
la scelta dei dettagli è sempre più facile. Da oggi infatti
sono possibili scegliere tra 8 tipologia di fotolibri online.
Dai formati piccoli ai formati panoramici.

Tre, sono invece le tipologie di copertina. Quella standard
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prevede una copertura di tela e 9 differenti colori a scelta.
E' possibile invece ottenere anche una copertina elegante
rivestita di pelle di colore nero o marrone mentre infine la
scelta forse più amata e la copertina usando direttamente
una fotografia. Per le prime due copertine sono anche
possibili applicare il titolo del fotolibro o scritte, incise con il
laser.
La tipologia di carta per le pagine hanno una finitura
standard opaca, ma esiste la possibilità di aggiungere l'effetto
patinatura lucida. Mentre per quanto riguarda la rilegatura di
queste ultime, l'impostazione standard prevede una robusta
rilegatura a "modo libro" nel pieno rispetto dell'ambiente con
carta certificata FSC, proveniente da foreste gestite in maniera
sostenibile e responsabile. Per invece una rilegatura piatta le
pagine vengono usate carta diversa che permettono un migliore
appiattamento delle stesse.
L'editor per la creazione dei fotolibri online ,prevede o direttamente
la lavorazione semplice in rete o tramite apposito software scaricabile
gratuitamente sia per Windows sia per Apple, per elaborare maggior
personalizzazioni.
Per ulteriori informazione consultare la pagina al seguente link: fotolibri online
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