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Ordinare prodotti fotografici personalizzati direttamente con lo smartphone

ifolor presenta l‘App Photo Service per iPhone
Da ora in poi è possibile ordinare comodamente con lo smartphone prodotti fotografici
personalizzati come cartoline di auguri, album fotografici, calendari da parete e
decorazioni da parete – in qualsiasi momento e ovunque. Ora ifolor offre la tanto
apprezzata App Photo Service non solo per iPad, ma anche per iPhone. La nuovissima
App dell’azienda svizzera è da subito disponibile gratuitamente per il download
nell’App Store.
“Negli ultimi anni il tema della fotografia mobile ha acquisito sempre più importanza. Ormai una
foto su tre, che elaboriamo per i nostri clienti, viene scattata con uno smartphone”, spiega
Dominique Baumann, responsabile Marketing e Comunicazione DACH presso ifolor. Con la nuova App
Photo Service per iPhone i clienti del leader svizzero nel settore dei prodotti fotografici
personalizzati, hanno ora la possibilità di creare e ordinare direttamente dal proprio smartphone
foto digitali, cartoline di auguri, calendari da parete, decorazioni da parete, regali fotografici come
pure diversi album fotografici.
Creare prodotti fotografici in modo semplice e rapido, ovunque vi troviate
Con pochi tocchi è possibile creare comodamente prodotti fotografici personalizzati di elevata
qualità, ovunque vi troviate. In questo modo la creatività non ha limiti. Bastano pochi tocchi per
posizionare le foto scelte. I righelli aiutano ad allineare più foto. Un’ampia scelta di sfondi e filtri
retrò amplia l’orizzonte creativo. L’opzione testo consente di corredare i prodotti fotografici di
messaggi personalizzati. L’App ifolor Photo Service salva automaticamente ogni modifica. In questo
modo è possibile interrompere la creazione dei propri prodotti fotografici e riprenderla in qualsiasi
momento. La funzione carrello consente di creare più prodotti ed ordinarli contemporaneamente. Il
pagamento avviene comodamente dopo la consegna delle foto o dei prodotti fotografici, dietro
fattura.
Importare fotografie direttamente dai social
Per creare prodotti fotografici personalizzati esistono diversi modi per importare le proprie foto. Si
possono scegliere le foto direttamente da iPhone o dal servizio online Dropbox. E’ possibile anche
elaborare foto da Facebook o Instagram, collegando l’App con pochi click alle due piattaforme
social.
L’App ifolor Photo Service per iPhone è da subito disponibile gratuitamente per il download nell’App
Store. L’App Photo Service di ifolor funziona con iOS 7.1 o un sistema operativo più recente di
Apple. La nuova App è compatibile per iPhone, iPad e iPod touch ed è ottimizzata per iPhone 5,
iPhone 6 e iPhone 6 Plus.
Per ulteriori informazioni sulle diverse App e versioni di ifolor consultare il sito:
ifolor.ch/it/downloads

ifolor è un offerente online internazionale di prodotti fotografici personalizzati. L’offerta comprende
interessanti prodotti di elevata qualità legati al tema della fotografia, quali per esempio album fotografici,
calendari fotografici, cartoline di auguri, foto su tela, foto digitali come pure diverse regali fotografici.
L’azienda svizzera ifolor, costituita nel 1961, è leader di mercato in Svizzera e in Finlandia ed opera anche in
Germania, Norvegia, Austria e Svezia. L’azienda ha impianti produttivi dotati delle più moderne tecnologie
nella sede principale di Kreuzlingen sul Lago di Costanza (Svizzera) e a Kerava vicino a Helsinki (Finlandia).
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.ifolor.ch
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