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   Kapwing è un nuovissimo strumento web che consente di lavorare con i video a chiunque,
senza dover disporre di particolari competenze tecniche e senza installare software per il video
montaggio.
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   Ovviamente, le potenzialità di questo nuovo strumento sono piuttosto limitate rispetto ai
programmi che possono essere installati sui computer, ma per un utente che sia alla ricerca di
una semplice risorsa per creare video come sequenze di immagini, questa è senza dubbio una
semplice ed efficace soluzione.
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   La piattaforma consente di operare diverse scelte: creare meme, inserire sottotitoli a video,
creare collage di video, inserire filtri ai video, ridimensionare o tagliare video, elaborare in
modalità Stop Motion . Ma lo strumento di
kapwing su cui vorrei sofermarmi è 
Video Montage Maker
, il classico 
editor per montare video
.

  

   Tutto quello che dovrete fare è caricare o incollare i collegamenti dei contenuti che
desiderate, potendo mixare video clip, gif animate ed immagini. Inoltre, potrete stabilire l'ordine
di apparizione dei contenuti e modificare alcune funzionalità, come la durata o la dimensione.

  

   Dopo aver caricato immagini e video e ordinato la sequenza corretta, potrete cliccare su
Create e, in pochissimo tempo, scaricherete in formato mp4 il video finale.

  

   Occorre precisare che Video Montage Maker aggiunge una piccola filigrana, che può essere
rimossa pagando due dollari per ogni singolo video, o 10 dollari al mese per generare quanti
video volete senza filigrane.

  

   Video Montage Maker può essere utilizzato anche senza avere un account utente, anche se,
registrandovi al servizio, disporrete di maggiori funzionalità.

  

   Kapwing è in costante evoluzione, per cui sono annunciate, a breve, interessanti novità.

  

   Vai su Kapwing
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https://www.kapwing.com/montage
https://www.kapwing.com/
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