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   Questo blog ha segnalato nel tempo vari strumenti per rimuovere lo sfondo alle immagini
direttamente online .

  

   Vi raggruppo in questo post ben 5 risorse gratuite che vi consentono di ottenere questo
risultato in maniera semplice ed immediata.
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    -      FOCOCLIPPING : permette di caricare l'immagine dal vostro computer o da un URL ed
è ideale quando utilizzate un'immagine gratuita da archivi di immagini. Ma c'è anche la
possibilità di caricare fino a 30 immagini contemporaneamente (in batch). Oltre a questo,
potrete scaricare l'immagine finale con una buona qualità nella versione free, mentra nel piano
a pagamento potete ottenere un risultato alla massima risoluzione.    
    -      REMOVAL.AI : amche in questo caso abbiamo le opzioni per caricare l'immagine dal
computer o utilizzare un URL. E' anche disponibile semplice editor che vi permetterà di regolare
alcuni dettagli, come luminosità, opacità, contrasto, ecc. Il piano gratuito vi consente di
scaricare solo un'immagine a piena risoluzione al giorno, ma potete scaricare illimitate immagini
gratuite a una risoluzione inferiore.     
    -      PIXCLEANER : funziona come le soluzioni già illustrate, ma con un vantaggio
interessante: può rimuovere gli sfondi dalle immagini in formato WEBP. Consente il
caricamento e l'elaborazione illimitati di immagini, con anteprima completa in tempo reale, e il
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https://www.fococlipping.com/
https://removal.ai/
https://pixcleaner.com/
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download di immagini con risoluzione limitata. Se vogliamo scaricare l'immagine nella massima
risoluzione dovremo passare al piano di pagamento.    
    -      PHOTOSCISSORS : potete rimuovere lo sfondo dell'immagine con un ottimo risultato
anche nei minimi dettagli,compresa l'acconciatura dei capelli che in altre soluzioni spesso non
viene riportata correttamente dall'Intelligenza Artificiale. Oltre a rimuovere lo sfondo della nostra
immagine, ha un editor che ci consente di configurare alcuni aspetti, come la possibilità di
stabilire se lo sfondo sarà solido o trasparente, utilizzare dimensioni diverse, ecc, reinserire
elementi che fanno parte dello sfondo. Ha un piano a pagamento per scaricare immagini alla
massima risoluzione e uno gratuito per download illimitati in formato standard.
  
    -      PHOTO BACKGROUND REMOVER ONLINE : servizio che utilizza l'intelligenza
artificiale per elaborare le immagini e rimuovere gli sfondi dalle foto che carichiamo dal nostro
computer o da un URL. Questa applicazione garantisce che le immagini che carichiamo,
restano nel server solo per un'ora, per poi essere eliminate per motivi di privacy. I download
sono illimitati per le immagini in formato standard o risoluzione normale.
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