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   Se volete trasformare uno dei vostri selfie in una foto di un personaggio dei cartoni Pixar,
ecco una nuova a
pplicazione Android
, 
Voilà AI Artist Editor,
fatta apposta per questo.

  

   Grazie all'Intelligenza Artificiale, questa app permette 4 diverse modalità di modifica, che
vanno dai dipinti e cartoni rinascimentali, ai cartoni 2D e 3D. In questo caso vi propongo l'ultima
opzione (Cartoon 3D), quella che  trasforma le foto del vostro viso in cartoni 
Disney
.

      

   {loadposition user7}

  

   Per provarla dovrete scaricare l'app, entrare e caricare una fotografia del vostro viso o
scattare la foto direttamente dall'app. L'immagine inizierà a essere elaborata e dopo pochi
secondi verrà visualizzato il risultato ottenuto. Nella barra degli effetti in basso, potrete vedere le
diverse opzioni a disposizione e come le diverse aree del viso possono essere ritoccate ,
rendendolo più infantile o malvagio secondo i vostri gusti.

  

   Dopo aver selezionato il filtro che vi piace, sarete in grado di configurare i dettagli
dell'immagine come luminosità, ombre, contrasto, saturazione. Oltre a questo, potrete sostituire
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lo sfondo dell'immagine (che comunque viene sfocata) utilizzando dei modelli a disposizione.

  

   Quando arriva il momento di salvare il vostro lavoro, dovete solo cliccare sul pulsante
nell'angolo in alto a destra per condividerlo dove volete, oltre a salvarlo nel vostro dispositivo.

  

   Una delle funzioni più divertenti dell'editor è rappresentata dalla possibilità di abbinare alla
scelta del filtro desiderato, anche l'attivazione di una funzione chiamata Celebrità e posta in
basso a destra, dove troverete foto di personaggi famosi che potete modificare e osservare
nella loro versione Disney.

  

   Potete ottenere Editor Voilà AI Artist gratuitamente, anche se piuttosto infarcita di pubblicità.

  

   E proprio come qualsiasi altra app, è possibile accedere ad abbonamenti annuali, mensili o
settimanali per eliminare gli annunci, per rimuovere la filigrana che appare in basso a destra di
tutte le foto e per accelerare i processi di trasformazione.

  

    

  

   Scarica qui Voil&agrave; AI Artist Editor

  

    

  

   {jcomments on}
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wemagineai.voila&amp;hl=es_VE&amp;gl=US
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