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    Quello che vado a presentarvi è uno strumento online per realizzare contenuti visivi in formati
grafici di alta qualità, utilizzando esclusivamente il proprio web browser.

   

    Il suo nome è Visme ed è prodotto da Easy WebContent, una startup di Washington.
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    Si tratta di un'applicazione online per la creazione di presentazioni professionali, infografiche,

animazioni
, 
banner pubblicitari
, ecc. In pratica un'alternativa a Microsoft PowerPoint e Keynote Apple, con un'interfaccia
intuitiva e modelli utilizzabili per non iniziare da un foglio bianco, templates che solo con una
buona conoscenza di Adobe Photoshop e Illustrator è possibile realizzare.

   

    E' una sorta di &quot;coltellino svizzero&quot; per ogni esigenza di contenuti visivi, con
possibilità di usufruire di un discreto spazio nel cloud e di incorporare i prodotti nelle pagine
web, ed essendo costruito in HTML5 e non in Flash, ne consente la corretta visualizzazione
anche da dispositivi mobili.

   

    Come in altri strumenti simili esiste una versione gratuita ed una versione Premium. Ecco
cosa vi offre Visme free:
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    - Migliaia di elementi predefiniti da aggiungere al momento.
    - 100 MB di spazio libero.
    - Elementi per le infografiche interattive che cambiano in base ai valori numerici immessi.
    - Inserimento di elementi da fonti esterne come YouTube e Vimeo.
    - Modifica del contenuto tramite drag and drop.
    - Interfaccia con design semplice e chiaro, con linee guida e aiuto immediato in ogni sezione.
    - Modalità di inserimento di testi animati.
    - Possibilità di animare elementi separatamente tra loro grazie ad una timeline avanzata nella
parte superiore.
    - Libero accesso a milioni di immagini (proprie o via Flickr) e icone in formato vettoriale.
    - Esportazione dei contenuti in in formato immagine JPG.
    - Pubblicazione Web Immediata utilizzando SlideShare, tramite embedding o utilizzando il
link generato nella galleria Visme.
    - Condivisione dei risultati in reti sociali attraverso un clic o, semplicemente, scaricandoli.

   

    Dopo aver creato un account, vi appare una piccola finestra per dare il titolo a un &quot;New
Project&quot;. Il tipo di progetto viene scelto all'interno di una serie di opzioni: personalizzati
(Custom), Presentazione , Banner,  infografica e Demo del prodotto.

   

    Ecco un esempio di presentazione realizzata con Visme ( http://my.visme.co/projects/a49bc0
)
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