
Se desiderate portare le vostre immagini 
su carta, un album fotografico di ifolor è 
la soluzione più adatta. Ma non è suffi-
ciente – trasformate il vostro album foto-
grafico in un capolavoro. Vi mostriamo 
quali sono i fattori che portano alla 
creazione perfetta di un album fotogra-
fico, affinché sfogliarne e risfogliarne le 
pagine possa essere ogni volta un vero 
piacere!

Consigli per l’album  
fotografico perfetto
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Tutti i consigli per la creazione sono stati elaborati utiliz-
zando l’ifolor Designer. L’ifolor Designer per Windows e 
Mac possono essere scaricati gratuitamente all’indirizzo: 
www.ifolor.ch/it/downloads

Nota per la creazione
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Preparazione
Less is more: meno ripetizioni di immagini 
simili rendono più avvincente il vostro album 
fotografico, ad esempio meglio evitare dieci 
tramonti sulla spiaggia, ne bastano solo due. 
Grazie alla fotografia digitale avete la possibi-
lità di scattare foto a sufficienza. Così avrete in 
seguito un’ampia scelta. Scartate sin da subito 
le immagini che non vi piacciono, magari la 
sera quando fate rientro in hotel. Con i grandi 
display delle fotocamere digitali o diretta-
mente sullo smartphone bastano pochi istanti e 
a casa avrete poi meno lavoro.
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Idea generale
Una raccolta libera o una storia raccontata attra-
verso le vostre foto: siete voi a decidere e se piace  
è tutto ammesso. Un filo conduttore, però, rende  
il vostro album fotografico sicuramente più interes-
sante da sfogliare, soprattutto se volete mostrare le 
vostre avventure fotografiche anche ad altri. Il vostro 
album fotografico dell’ultimo viaggio potrebbe 
iniziare con le valigie appena fatte e finire con un 
romantico tramonto.  Nella parte centrale potreste 
presentare le vostre foto per capitoli dedicati, ad 
esempio paesaggi, orizzonti, ristoranti, incontri o 
rotta di viaggio.

Inizio

Fine



Scatti e immagini  
panoramiche
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Grazie alle applicazioni degli smartphone e 
alle modalità proprie delle fotocamere „vere 
e proprie“ è possibile fotografare interi pano-
rami in un battibaleno. E in questo caso va 
prestata grande attenzione alla composizione 
dell’immagine. I nostri 3 migliori consigli:
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Consiglio 1
Il primo piano è essenziale: i soggetti in primo piano, 
ad esempio un ponte che continua indietro all’in-
terno  dell’immagine, conferiscono alla foto profon-
dità e dinamica che si alternano con lo sfondo.
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Consiglio 2
Fare attenzione alle persone: un’immagine panoramica 
è costituita da diversi scatti, per questo bisogna essere 
particolarmente attenti quando si fotografa una scena 
in cui ci sono anche delle persone. Nell’immagine finale 
possono ad esempio comparire più volte in base a quante 
volte si muovono durante l’esecuzione degli scatti. 
Consiglio creativo: provate questa modalità e fotografate 
volutamente una seconda persona più volte per renderla 
il tema dell’immagine panoramica.
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Consiglio 3
Illuminazione: i forti contrasti, ad es. di sole e ombre, 
creano effetti di illuminazione diversi a volte non 
voluti. Cercate dunque di fotografare uno scenario 
con lo stesso grado di illuminazione.



Ideali per foto panoramiche sono gli 
album fotografici con pagine interne 
piane: l’album fotografico Premium 
(carta fotografica) e gli album  
fotografici Spiral, Pocket o Easy. 

Nota di creazione



La giusta dimensione  
dell’immagine



→
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La giusta dimensione dell’immagine
Un’immagine è sempre delimitata dalla sua 
cornice, ecco perché molte persone cercano 
di catturare quanto più possibile con la loro 
fotocamera. Spesso agli occhi dell’osservatore 
gli scatti appaiono tuttavia troppo carichi e 
contrastanti. Il soggetto principale o cuore 
dell’immagine vengono sovraccaricati da 
troppe sgradevoli informazioni. Mentre scat-
tate le vostre foto pensate alla storia che 
volete raccontare con la vostra immagine e a 
quali oggetti possono essere di aiuto e quali 
di troppo.
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Magnifici sfondi
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Creatività con i nuovi sfondi
Per il vostro nuovo album fotografico volete sfondi 
allegri, ma non avete tempo per mettervi alla 
ricerca? Utilizzate i fantastici sfondi di ifolor. Nelle 
prossime pagine vi mostriamo passo dopo passo 
come applicarli con l’ifolor Designer. La scelta dello 
sfondo è decisiva per la creazione dell’album foto-
grafico. L’effetto bianco e nero è particolarmente 
adatto per porre le immagini quanto più al centro 
dell’attenzione.

        Scaricate gli sfondi dal sito: 
www.ifolor.ch/it/inspire-ebook
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Istruzioni per l’ifolor Designer per Mac

1.  Dopo aver scaricato il file «Sfondial-
bumfotografici.zip», decondensare 
il file con un doppio click. Salvare la 
cartella estratta «Sfondi» al seguente 
percorso file: Utente –> Immagini.

2.  ifolor Designer: posizionare lo  
sfondo sulla pagina desiderata  
mediante drag & drop.

3.  Cliccando con il tasto destro sull’im-
magine è possibile definire l’«Immagine 
come sfondo». Scegliere dunque fra le 
opzioni.

3.
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3.

Istruzioni per l’ifolor Designer per Windows

1.  Dopo aver scaricato il file «Sfondialbum-
fotografici.zip», decondensare il file con 
un doppio click. Salvare la cartella estratta 
«Sfondi» al seguente percorso file: Start –> 
Immagini.

2.  ifolor Designer: posizionare lo sfondo sulla 
pagina desiderata mediante drag & drop.

3.  Cliccando con il tasto destro sull’immagine 
è possibile la funzione «Imposta immagine 
come sfondo». Scegliere dunque fra le 
opzioni.
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Tipi di carattere
sensazionali
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fiori

www.1001freefonts.com/sofia.font

SOFIA

Estate

www.dafont.com/de/bebas-neue.font

BEBAS NEUE

Vacanze

www.dafont.com/de/bright-and-beautiful.font

BIRGHT & BEAUTIFUL

Pesce

www.1001freefonts.com/grand_hotel.font

GRAND HOTEL

scherzo

www.dafont.com/de/bebas-neue.font

BLESS YOUR HEART

GIARDINO

http://www.dafont.com/de/market-deco.font

MARKET DECO

SPIAGGIA

www.dafont.com/de/bebas-neue.font

SKINNY JEANS

squalo

www.dafont.com/de/bright-and-beautiful.font

MARMELLATA

AMORE

http://www.dafont.com/de/always-forever.font

ALWAYS FOREVER

Primavera/estate
In estate e primavera non 
c’è nulla di più bello come 
la leggerezza, il calore 
e la spensieratezza, non 
trovate? Ecco perché nella 
scelta del tipo di carat-
tere è meglio puntare su 
forme morbide, uno stile 
scritto a mano e piccoli 
accenti. 
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Autunno
Per un’atmosfera che rich-
iama la calma autunnale 
scegliete invece i caratteri 
classici e «più marcati».

Inverno
L’inverno è per anto-
nomasia sinonimo di 
freschezza, freddo e, nel 
nostro caso, scritte sobrie. 
Scegliete per questo carat-
teri con orientamento 
dritto, spigolosi e lisci.

Funghi

www.dafont.com/de/lemondrop.font

LEMONDROP

Pioggia

www.dafont.com/marketing-script.font

MARKETING SCRIPT

BOSCO

www.1001fonts.com/cinzel-font.html

CINZEL

Gelo

www.dafont.com/fox-in-the-snow.font

FOX IN THE SNOW

Neve

www.dafont.com/de/honey-script.font

HONEY SCRIPT

FREDDO

www.1001freefonts.com/josefin_sans.font

JOSEFIN SANS



☺
Caratteri speciali



Nota per la creazione

23

Con semplici combinazioni di tasti potete creare in un 
batter d’occhio divertenti elementi di creazione. Basta tener 
premuto il tasto «Alt» mentre immettete il codice nume-
rico. Abbiamo raccolto per voi qualche esempio di carattere 
speciale e molto altro al sito:  
www.wintipps.com/tastenkombination-sonderzeichen
 

 
Fate tranquillamente i vostri esperimenti con diversi tipi di 
carattere - il nostro consiglio per iniziare: utilizzate «Arial».

Per gli utenti Mac basta copiare e incollare il carattere 
speciale direttamente nel testo dell’album fotografico.



www.ifolor.ch

☺ ALT + 1 ☼ ALT + 15 ▓ ALT + 178 ♥ ALT + 3


