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Inviare cartoline animate è ormai una della pratiche più diffuse per chi ha l'abitudine di stupire i
propri amici con effetti sempre più sorprendenti.
Quello che vi segnalo è un servizio davvero particolare perchè, oltre alle varie funzioni sempre
presenti come la scelta dello sfondo e l'inserimento di effetti animati di vario genere, consente di
inserire un video, prelevandolo direttamente da Youtube oppure scegliendolo tra quelli realizzati
con la vostra WebCam.
Il sito in questione, Easyhi , completamente gratuito, prevede una rapida registrazione gratuita
e poi è possibile iniziare a comporre la cartolina, scegliendo lo sfondo tra quelli proposti o
inserirendo una propria immagine, utilizzando l'apposito comando
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Si passa poi all'aggiunta di un Content, in questo caso a scelta tra tre diverse opzioni:

- Videos - si preleva direttamente da Youtube il video da inserire attraverso 3 modalità: si
sceglie uno tra quelli presenti nelle miniature in alto, si utilizza la barra di ricerca presente a
sinistra, si inserisce direttamente il codice embed del video nell'apposito spazio.
- Music - anche per l'inserimento di basi musicali si possono scegliere i motivi tra quelli
disponibili, oppure nelle stesse modalità previste per i video.
- Webcam - in questo caso è sufficiente avere collegati una webcam ed un microfono e
registrare direttamente, cliccando il pulsante rosso.
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Una volta inserito il video è possibile applicare uno tra gli effetti animati che vedete sulla
sinistra. Provateli tutti sono davvero bellissimi!
Ora inserite il testo. Vi apparirà un layer sopra l'immagine con il testo da personalizzare,
scegliendo il tipo di carattere, il colore, la grandezza, ecc.
Terminato il lavoro e visionata l'anteprima, potete scegliere di inviare la video cartolina ad uno
o ad una serie di amici, sicuri di stupirli anche stavolta!
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