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L’APP PER LA CREAZIONE DI ICONE CON COMPRESSORE

INCORPORATO!

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 consente di passare alla posizione dell’icona.

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, diminuendo la qualità dell’immagine solo leggermente.

SOVRAPPOSIZIONI CREATIVE
Applica effetti visivi e tocchi �nali alle icone.

ICONE PER LE APP E LA CREAZIONE WEB
– Mobile e desktop,
– Classico favicon.ico (48×48),
– Icone touch per tutte le piattaforme mobili,
– Favicons (�le png).

VUOI DI PIÙ?
La versione completa crea icone di avvio immagini e XCode-Assets per iPhone, iPad, Apple Watch e macOS.

Scarica Quick Icons Lite ora! Prova la nostra versione completa di Quick Icons (https://neonway.it/quickicons/).
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