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CREARE AUTOMATICAMENTE LE ICONE PER APPS E WEB!

Risparmia oltre l’80% rispetto a un set di app e strumenti equivalenti.
Quick Icons combina 6 app in un’unica app facile da usare:
1. App Icons Creator,
2. App Launch Images Creator,
3. Creative Overlays Library,
4. Asset Catalog Creator,
5. Web Icons Creator,
6. Images Compressor.

Cosa Dicono Gli Utenti:
– “Grande app! L’ho usato per fare un sacco di icone con le mie molte immagini. Bel lavoro! È un’app creativa!” -david spadilla – Regno
Unito
– “Un ottimo strumento per creare le proprie icone in modo rapido e semplice.”di johannesbue – Germania

È SEMPLICE
Bastano pochi clic e il tuo hai �nito! Trascina e rilascia un’immagine nella �nestra dell’app. Selezionare un nome per le icone appena
create e scegliere la posizione in cui salvarle. Fare clic su Salva e Icone rapide farà il resto per voi!
Non esistono requisiti minimi o massimi di risoluzione per l’immagine che si rilascia nell’app.
Al termine del processo di creazione, l’app ti porta alla posizione delle icone.

COMPRESSIONE EMBEDDED
Usa molto meno spazio per le tue icone nelle risorse dell’app, sul disco rigido e riduci le dimensioni del programma di installazione
dell’app!
Non c’è bisogno di uno strumento in più per comprimere le icone e lanciare le immagini in seguito, perché il “Icone veloci” è la prima
applicazione per la creazione di icone con il proprio compressore incorporato. La compressione può potenzialmente risparmiare oltre il
60% di spazio per le icone, diminuendo la qualità dell’immagine solo leggermente.
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SOVRAPPOSIZIONI CREATIVE
Applica effetti visivi e tocchi �nali alle icone.

CREAZIONE DI RISORSE DELL’APP
“Quick Icons” crea un set completo di icone e immagini di avvio è necessario creare un’applicazione per iPhone, iPad e Apple Watch,
Android, macOS e Windows.

SUPPORTTED PLATFORMS AND FORMATS FOR ICONS
– iPhone, iPad and Apple Watch (standard & retina png-�les),
– macOS (.icns and iconset standard & retina),
– Android (All icons for ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi resolutions),
– Amazon App Store (png-�les),
– Windows (.ico and png-�les),
– Windows Phone (png-�les),
– Windows Desktop App Store and App (png-�les),
– BlackBerry (png-�les).

PIATTAFORME SUPPORTATE PER IMMAGINI DI LANCIO & SCREENS
– iOS,
– Android,
– Windows Phone.

CREAZIONE DI ICONE WEB
– Classico favicon.ico (48×48),
– Icone touch per iOS (�le png),
– Icone touch per Android (�le png),
– Icone di tocco per Windows (�le png),
– Favicons (�le png).
Download Quick Icons now! Try our lite version of Quick Icons Lite! (https://neonway.it/quickiconslite/)
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