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   La rimozione dello sfondo da un video clip è un'operazione da veri smanettoni di complessi (e
spesso costosi...) software per il montaggio.

  

   Ora con BgRem abbiamo a disposizione una nuova e strepitosa opzione per eseguire questo
tipo di modifiche facilmente e comodamente dal browser
. 
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   E' sufficiente caricare un video sulla piattaforma e il processo di ritaglio si avvia
automaticamente. 

  

   Se si accede senza creare un account al servizio, sarà possibile elaborare un massimo di 2
video di 10 secondi al giorno, con un massimo di 20 clip al mese e senza audio. Registrandosi
al sito, anche gratuitamente, si recupera l'audio e si può aumentare il limite di lunghezza dei
video a 30 secondi. Sebbene venga mantenuto il limite di 2 video al giorno, la quota mensile
aumenta a 40 e viene inoltre offerto lo spazio di archiviazione cloud per 5 clip. Un dettaglio che
rende questa piattaforma davvero sorprendente è che entrambe le modalità offrono risultati privi
di filigrane e in risoluzione Full HD.

  

   Per modificare i video senza limiti di durata e senza restrizioni sulla quota giornaliera di clip
elaborate, sono disponibili opzioni pay-per-minute, con tariffe che si adeguano in base al
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volume contrattato.

  

   Una volta che il video è stato elaborato, è possibile scaricarlo con lo sfondo trasparente o con
uno personalizzato, che può essere caricato dal computer o semplicemente riempito con una
trama, con un altro video o con un colore a scelta.

  

   Va assolutamente precisato che i video in cui è presente un personaggio in primo piano che
si distingue con maggiore nitidezza rispetto allo sfondo, avranno risultati migliori al momento
dell'elaborazione.

  

   Vai su BgRem
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https://bgrem.deelvin.com/

