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STRUMENTO DI INCORPORAMENTO IMMAGINI PER IL SITO
WEB!
Le tue foto sono mai “invisibili” quando hai provato a inviarle via e-mail in HTML?
Che ne dici dei loghi aziendali, dei tuoi annunci, del tuo background personalizzato o delle icone dei social network? Che fastidio!
Non più! Image2HtmlLite incorporerà l’immagine direttamente in un �le HTML. Non è necessario collegarsi a un �le esterno, e quelle

immagini possono anche essere visualizzate o�ine – nessuna connessione a Internet necessaria!

È possibile determinare il CSS dell’immagine, XML, XHTML e BASE64 e le dimensioni del �le, regolare la luminosità e i contrasti,

selezionare il formato giusto per l’immagine incorporata (jpeg, png) e visualizzare in anteprima gli artefatti di compressione mentre si

va. Visualizza l’anteprima dell’immagine nel browser Web, Copia e incolla contenuto creato in qualsiasi editor o Salva come �le.

Ma aspetta, c’è di più! Image2HtmlLite può anche convertire le tue immagini in formati CSS, XML, XHTML e BASE64!

Cerchiamo di rendere la vita più facile con il nostro Image2HtmlLite!

La versione completa di Image 2 HTML è qui (https://neonway.it/image2html/).
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