COME OTTIMIZZARE LE IMMAGINI PER 1001STORIA
Il motore 1001Storia ridimensiona automaticamente le immagini che vengono inserite, portandole alla
dimensione di 458x366 pixel. Le immagini scattate con le macchine fotografiche digitali moderne e quelle
importate con lo scanner sono solitamente molto più grandi. Per evitare che il ridimensionamento
automatico risulti molto lento o che il risultato finale non sia soddisfacente, è possibile ridimensionare le
immagini prima di inserirle nel motore 1001Storia.
Le pagine che seguono sono d’interesse per chi non fosse già in grado di ottimizzare le immagini in
formato jpg. Viene spiegato l’uso di ResizR, un semplice programma, disponibile gratuitamente in rete, per
il ridimensionamento e il salvataggio di immagini in formato jpg. Ovviamente è possibile utilizzare altri
software che abbiano tali funzionalità, presente in tutti i programmi di fotoritocco.
Per qualunque necessità, non esitate a chiedere il nostro aiuto!
COME OTTIMIZZARE E RIDIMENSIONARE L’IMMAGINE: IL SITO ResizR (gratuito)
Per coloro che non avessero dimestichezza con software di fotoritocco, suggeriamo l’utilizzo del sito resizR
(http://www.resizr.com).
Tale sito presenta molti vantaggi, tra i quali quello di non necessitare di alcuna installazione: funziona
direttamente da Internet ed è molto semplice da utilizzare.
Per prima cosa si deve accedere al sito http://www.resizr.com. La schermata si presenta così:

Caricare il file immagine dal nostro computer, usando il pulsante Scegli documento, e poi sfogliando per
trovare l’immagine da ridimensionare. Al termine, clicchiamo su Upload Image e attendere fino al
caricamento.
Utilizzando i pulsanti in alto, è possibile compiere molte operazioni…la prima cosa da fare è selezionare il
formato jpg (save as… JPEG) e mantenere la qualità alta (quality high). È possibile anche ritagliare
l’immagine (con il comando crop oppure ruotarla col comando rotate. Il comando sharpen permette di
aumentare la nitidezza dell’immagine aumentando il contrasto ai bordi. Quello che però ci interessa di più è
il comando che permette di regolare larghezza e altezza (Width e Height), evidenziati dal quadrato rosso
nell’immagine sottostante. Modifichiamo la larghezza a 458, l’altezza verrà ridimensionata in proporzione.
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I comandi levels permettono di mettere l’immagine in bianco e nero (B&W) o in tonalità seppiata,
Brightness e Contrast regolano luminosità e contrasto. Cliccando Resize My Image (Click When Done) il
sistemi procede al ridimensionamento.

Al termine del processo clicchiamo su Click To Wiew per vedere la nostra immagine ridimensionata e
salviamola (tasto destro sull’immagine salva immagine con nome). L’immagine è ora pronta per essere
inserita in 1001storia!
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