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Mi sono spesso soffermato a segnalare serivizi per realizzare presentazioni con le immagini.
Ho trovato questo interessante post su Costruire Web che mette a confronto alcuni tra questi
servizi, distinguendoli tra generatori di slideshow online e offline.
Alcuni di questi stumenti li conosciamo già, altri sono delle piacevoli ed interessanti novità.
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Album di foto online e web album sono il modo migliore per condividere i propri scatti
fotografici digitali. Utilizzando un
web album, hai la
possibilità di condividere le tue foto con i tuoi amici su facebook, o con altre persone che sono
interessate ai soggetti delle tue foto.
Avere le tue foto sempre disponibili online è comodissimo: potrai averle con te in qualunque
momento; puoi mostrare, per esempio, il portfolio dei tuoi lavori di grafica durante un colloquio
di lavoro.

Web Album: Web Album Generator Online
In questo elenco troverai i migliori siti che ho scovato in rete per creare web album e
condividere le tue foto con tutto il resto del web gratuitamente. Utilizzando questi siti lavorerai
completamente online, senza bisogno di scaricare nessun programma, questo perché il web
album generator è già implementato nel sito.

Web Album: My Picturetown
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My Picturetown è un servizio online di Nikon e ti offre 2GB di spazio gratuito per ospitare le
tue foto e
web album. Il software online è
comodo da utilizzare e ti permette di:
- Caricare le tue immagini nelle sue dimensioni originali, in quanto non c'è un limite di
dimensione massima in MB della foto da caricare.
- Effettuare l'upload di più foto in contemporanea, per risparmiare prezioso tempo.
- Creare album personalizzati, scegliendo il nome di ogni album ed i tag di ogni singola
foto per essere facilmente trovate.
- Integrare i tuoi scatti con le mappe, per ricordarti il luogo in cui hai scattato la foto e
per mostrare agli altri dove poter ritrovare un determinato panorama.
- Creare una presentazione dinamica delle foto, aggiungendo musica e transizioni.
- Dividere per data e visualizzare le foto utilizzando il calendario integrato.
- Condividere via mail le foto e gli itinerari di viaggio con mappe.

Web Album: Picasa

Picasa è un servizio di sharing immgini e web album offerto da Google. Se hai già un
account Google Gmail sei già pronto per iniziare, altrimenti devi creare un
nuovo account Gmail
per poter accedere a Picasa. Questo tool per
web album
ti da la possibilità di:
- Avere a disposizione 1gb di spazio gratuito per le tue immagini.
- Condividere i tuoi web album con gli altri utenti di Picasa e con i social network.
- Ricevere commenti e feedback sulle tue foto.
- Condividere il luogo dello scatto della foto mediante l'utilizzo di Google Maps
- Creare presentazioni in slideshow delle tue foto.
- Scaricare il software Picasa per Windows e Picasa per Mac per editare e
sincronizzare automaticamente le foto con il tuo account online.
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Web Album: Picture Trail

Con PictureTrail potrai creare e gestire i tuoi web album, condividerli con gli altri utenti e
creare presentazioni personalizzate integrabili nel tuo sito. Registrandoti gratuitamente a
PictureTrail hai la possibilità di:
- Effettuare l'upload contemporaneo di 15 fotografia alla volta.
- Creare web album con possibilità di modifica del nome, titolo e descrizione in qualunque
momento.
- Personalizzare la pagina dove sono raggruppati tutti i tuoi web album.
- Creare PhotoFlick , presentazioni delle tue foto in slideshow con codice di embed per
essere condiviso più facilmente.
- Condividere singole foto, web album e PhotoFlick tramite codice embed e integrazione
con i social network
- Avere uno spazio senza limitazione in termini di MB per ospitare le tue foto.

Web Album: Pho.to! Web Album

Con Pho.to web album potrai creare web album completamente online e personalizzabili,
basta iscriversi gratuitamente per avere accesso a tutte le funzioni per
creare web album
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. Con questo sito potrai:
- Editare le tue foto, inserite nell'album online, in qualunque momento, utilizzando i tool
che Pho.to Web Album ti mette a disposizione
- Utilizzare i filtri e aggiungere effetti per il miglioramento dell'immagine
- Condividere i web album che hai creato con altri utenti del sito o siti esterni.
- Creare presentazioni dei tuoi web album utilizzando un editor di facile utlizzo, ed
embeddare le tue creazioni sul sito utilizzando un codice embed.
- Nota: le presentazioni create con Pho.to Web Album necessitano di Adobe Shockwave
Player
per essere
correttamente visualizzate.

Web Album: Webshots

WebShots è un sito che ti permette di creare web album online personalizzabili.
Necessita di un' iscrizione gratuita per iniziare a caricare immagini e foto. Questo servizio ti
offre la possibilità di:
- Caricare sul sito un massimo di 1000 foto e 100 video con i quali creare i tuoi web
album
- Creare slide show integrabili su qualsiasi sito.
- Condividere foto, immagini e web album su Facebook o spedire le tue creazioni via
email.
- Acquistare delle stampe di alta qualità delle foto caricate.
- Ricevere e lasciare commenti sulle singole foto o interi web album.

Web Album: Web Album Generator A Confronto
Servizio

Spazio Massimo

Commen
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Web Album: Web Album Generator Offline

E' possibile creare un web album di foto non solo tramite strumenti online, ma anche
utilizzando dei piccoli software, detti web album generator. Questi software sono
particolarmente utili per chi vuole pubblicare una galleria di immagini sul proprio sito, ma non
conosce il codice HTML. Questi software infatti generano automaticamente l'HTML dei web
album, senza che tu debba preoccuparti di nulla, mettendo tutti i file necessari in un' unica
cartella da caricare poi sul sito tramite
software FTP
.

5/7

Creare slideshow e web photo album gratis: alcuni tra i migliori servizi a confronto
Scritto da
Mercoledì 19 Maggio 2010 12:00

Web Album: Ornj

Con Ornj potrai creare web album da integrare nelle tua pagine web.

Il software è leggero e gratuito e si installa in pochi click. Per creare Web album non hai
bisogno di nessuna conoscenza HTML poichè è il programma stesso che lo genera
automaticamente.

Ecco quello che Ornj ti consente di fare:
- Scaricare il software web album generator di Ornj per Windows.
- Creare il tuo album di foto in modalità offline, comodamente dal tuo computer di
casa.
- Generare automaticamente l'HTML da caricare in rete con le tue immagini, con il
template ed il layout scelti da te nella fase di creazione del web album.
- Scegliere le impostazioni di visualizzazione del web album.

Una volta lanciata la creazione del web album, tutti i file necessari alla sua visualizzazione
saranno inseriti in una cartella sul tuo desktop. Quello che ti resta da fare è caricare la cartella
sul sito utilizzando un software FTP. Ecco un esempio di Web Album creato con Ornj.

Web Album: Photoonweb
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In Breve

Creare web album è il modo migliore per condividere le proprie immagini e foto digitali:
puoi creare presentazioni slideshow, integrare le foto e l'album nel sito e condividerle i tuoi
scatti sui social network.

Esistono due tipologie di Web Album:
- Web Album Online: Puoi creare il tuo web album direttamente online in modo del tutto
automatico.
- Web album Offline o Web album Generator: Puoi creare il web album sul tuo PC locale
scaricando un software, per poi caricare la cartella con i file HTML contenenti le foto sul tuo
sito.

Ecco i software presentati:
- Online: My Picturetown , Picasa , PictureTrail , Pho.to web album e WebShots .
- Offline: Ornj e Photoonweb
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