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Il lancio della versione 2.0 della app Photo Service già più volte premiata

Da ora la app Photo Service per iPad ifolor è ancora più attraente e
potente
La nuova versione 2.0 della app Photo Service per iPad di ifolor permette di essere creativi in
modo ancora più rapido e semplice. Le funzioni supplementari, come per esempio la possibilità
di creare degli album fotografici di 84 pagine e il nuovo design semplice e intuitivo, rendono
l'esperienza di ordinazione perfetta grazie alla app già più volte premiata. La nuova versione è
fin da subito disponibile per essere scaricata gratuitamente. Maggiori informazioni:
http://www.ifolor.ch/it/ipad_app
Gli svizzeri così come le svizzere ci tengono particolarmente a immortalare i loro ricordi digitali
sulla carta. Ifolor, leader nel settore dello sviluppo di prodotti fotografici, si impegna con dedizione
non soltanto a sviluppare di continuo i propri prodotti ma anche i propri software di ordinazione ed
elaborazione. “Per lasciare più spazio alla creatività, siamo attivamente impegnati a fornire ai
nostri clienti un'esperienza di ordinazione che sia semplice, affidabile e poco impegnativa”, afferma
C. Karsten Peters, Market Unit Manager da ifolor. Con la nuova versione 2.0 della app Photo Service
per iPad l'impresa familiare di Kreuzlingen è nuovamente riuscita in questo suo intento.
Il prodotto fotografico realizzato con poche pressioni del dito
Grazie alla app gratuita Photo Service è possibile realizzare il prodotto fotografico personale senza
fatica mentre si è in giro. Non importa se si creano album fotografici, calendari fotografici,
decorazioni da parete, cartoline di auguri oppure foto digitali. La funzionalità multi-touch della app
consente di realizzare il prodotto fotografico mediante poche pressioni del dito. Inoltre la funzione
integrata di “Face Detection” sistema le immagini in maniera ottimale e l'elaborazione libera
permette di spostare, ruotare e ingrandire le immagini e i messaggi a proprio piacimento. Una
novità è rappresentata dal fatto di poter realizzare adesso degli album fotografici personalizzati di
84 pagine. Il design semplice e intuitivo della app Photo Service conduce l'utente attraverso
un'esperienza straordinaria. Oltre alle funzioni supplementari e alla facilità d'uso migliorata, i
clienti possono creare e ordinare fin da subito i propri prodotti fotografici risparmiando ancora più
tempo grazie anche alle ottimizzazioni generali della velocità.
La app Photo Service di ifolor è stata già premiata più volte in passato per la sua elevata qualità. La
rivista fotografica “DigitalPHOTO” ha giudicato proprio recentemente la app Photo Service di ifolor
come la app dotata di prestazioni e funzionalità superiori con i migliori processi di uso e
ordinazione.
Ifolor è un servizio internazionale online per prodotti fotografici personalizzati. L’offerta comprende tutta
una serie di prodotti attraenti di alta qualità in ambito fotografico, come album fotografici, calendari
fotografici, cartoline di auguri, foto su tela, foto digitali, nonché numerosi regali fotografici. L'impresa a
conduzione familiare ifolor fondata in Svizzera nel 1961 è attualmente attiva in sei paesi: Germania,
Finlandia, Norvegia, Austria, Svezia e Svizzera. L'impresa vanta stabilimenti di produzione dotati di tecnologia
all'avanguardia presso la sede principale di Kreuzlingen sul Lago di Costanza (Svizzera) e a Kerava nelle
vicinanze di Helsinki (Finlandia). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://www.ifolor.ch/it

Account di prova e codice buoni per rappresentanti dei media:
Scriveteci subito una e-mail all'indirizzo pr@ifolor.ch per una prova gratuita dei nostri prodotti.	
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