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    Sono da tempo alla ricerca di promuovere servizi che utilizzino l'html5, formato che è
possibile visualizzare su qualsiasi dispositivo con un browser aggiornato, tra cui 
tablet 
e 
smartphone
.

   

    E' il caso di SlideMyPics , un'applicazione gratuita per creare presentazioni per immagini, da
scegliere tra quelle già caricate in uno dei siti supportati (Facebook, Flickr, Picasa, Photobucket
e SmugMug).
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    Anche se non ha molte funzionalità come altri strumenti web-based, SlideMyPics è davvero
pratica per gli utenti che non sono alla ricerca di qualcosa di troppo sofisticato e complicato da
utilizzare.

   

    Non è necessario iscriversi per utilizzare l'applicazione, ma occorre solo accedere alle
piattaforme in cui avete caricato le vostre immagini. Quando vi connetterete ad ogni sito dall'
applicazione, vedrete tutti i vostri album fotografici e dovrete selezionare quali immagini
importare in SlideMyPics.

   

    Una volta importati tutti gli album di foto che vi serviranno per la presentazione, fate clic su O
rganize photos
per visualizzare tutte le immagini in un'unica collezione. È possibile riordinare le foto in qualsiasi
modo ed eliminare le immagini indesiderate. Basta posizionarsi su ogni immagine per accedere
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ai pulsanti necessari.

   

    Dopo aver finito di ordinare le vostre foto, è possibile modificare alcuni parametri della
presentazione cliccando su Setting. Qui, è possibile personalizzare le dimensioni della
presentazione scegliendo tra tre formati standard in un menu a discesa o immettendo le
dimensioni esatte secondo i vostri bisogni (ottimo se si deve incorporare lo slideshow in un sito
web standardizzato).
    E' poi possibile impostare il colore di sfondo della presentazione (che sarà visibile se le
immagini non occupano l'intero spazio della zona di presentazione) e scegliere lo stile di
transizione. Si può utilizzare una semplice transizione di diapositiva, un'elegante dissolvenza o
avere anteprime di visualizzazione sotto l'immagine principale.
    Infine è presente la scheda Musica, dove è possibile aggiungere un brano di sottofondo per
per la presentazione, utilizzando un motore di ricerca interno su YouTube.

   

    Una volta che la presentazione è pronta, si può assegnarle un nome e condividerla online
utilizzando il collegamento diretto via chat o e-mail (i destinatari possono visualizzare la
presentazione in una pagina ospitata da SlideMyPics), condividendo il link su Facebook o
Twitter, o inserendo il codice embed sul proprio sito web o blog.
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