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Rendere eterne le immagini in modo semplice e veloce 

Album fotografico Express - L'"album rapido" di ifolor	  

Non è un caso che l'album fotografico Express si chiami proprio così: si tratta infatti dell'album 
fotografico più velocemente realizzato tra gli album finora lanciati da ifolor. Alla pagina 
www.ifolor.ch/it/album_fotografici/album_fotografico_express oppure con la app Album 
fotografico Express è possibile crearlo e ordinarlo in un battibaleno. L'intero processo dura 
appena quanto ci si impiega per preparare un caffè. L'editor e la sua particolare facilità d'uso 
permette anche ai principianti di sviluppare senza problemi un album fotografico e per di più ad 
un tempo da record. 

Nel tran quotidiano, a causa della mancanza di tempo, spesso si lascia in sospeso qualche progetto 
che si era intenzionati cominciare. Lo stesso vale anche per le foto preferite e gli scatti fatti 
durante le vacanze, le feste di famiglia o i party che avrebbero già dovuto trovare il loro posto 
all'interno di uno splendido album fotografico. Il nuovo album fotografico Express di ifolor 
rappresenta la soluzione ideale per le persone indaffarate e il regalo perfetto quando manca il 
tempo sufficiente per prepararlo: in pochi minuti l'editor conduce i clienti all'album fotografico con 
pochi click. L'album fotografico Express è disponibile nel formato 21x21 cm, dispone di spazio per 25 
immagini preferite e di una pagina per i messaggi. I clienti possono selezionare le loro foto 
direttamente dalla memoria del proprio dispositivo mobile (iPhone e iPad) oppure dal computer. Per 
ogni pagina dell'album l'editor sistema automaticamente un'immagine. La copertina invece può 
essere scelta tra tre layout di elaborazione. Dopo aver svolto questi pochi passaggi, l'album è già 
pronto per l'ordinazione. L'album fotografico Express si rivolge specialmente anche ai principianti 
che finora non hanno mai osato creare un album fotografico e questo è reso possibile grazie 
all'editor intuitivo e alla realizzazione facilitata. 
 
"L'intenzione dell'album fotografico Express è quella di permettere ai nostri clienti di creare in modo 
facile e veloce un album fotografico di alta qualità senza però dover perdere molto tempo per la 
creazione", afferma C. Karsten Peters, Market Unit Manager Svizzera di ifolor, descrivendo il 
vantaggio del nuovo prodotto. Grazie alla app Album fotografico Express di ifolor, scaricabile 
gratuitamente da  
https://itunes.apple.com/ch/app/album-fotografico-express/id906721034?l=it&mt=8, è possibile 
creare e ordinare comodamente in giro, premendo un pulsante, l'"album fotografico più rapido della 
Svizzera". 

 
 
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.	  
	  
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 
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