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CROP AND NOTE-CATTURA,
Mappa
Sito (Https://Neonway.it/Sitemap/)
MODIFICA
E DelINVIA!
Le persone realizzano immagini 60.000 volte più velocemente delle parole.
Con CropAndNote puoi facilmente fare gli screenshot e aggiungere le tue
idee e pensieri tutti in una volta, risparmiando un sacco di tempo e
cambiando radicalmente il modo in cui comunichi con i tuoi clienti,
colleghi, insegnanti o amici.
Questo programma è facile da usare e non richiede alcuna formazione
speciale. Basta fare uno screenshot e aggiungere tutti i tuoi pensieri e idee
per l’editor incorporato. Quindi trascinare lo screenshot modi9cato sul
programma utilizzato per inviare informazioni, o semplicemente salvare lo
screenshot sul computer.
È possibile illustrare le vostre idee con un intero arsenale di strumenti, che
rende questo programma indispensabile per la scuola o business.
Questi sono gli strumenti che è possibile utilizzare:
– Matita. Utilizzato per il disegno libero nell’area selezionata;
– Editor di testo;
– Evidenziatore per evidenziare parti importanti del testo;
– Linee, rettangoli e ovali per accentuare le aree;
– RiGettori puntati per una migliore leggibilità di parti selezionate del testo;
– Frecce per individuare aree importanti;
– Strumento di sfocatura per nascondere informazioni o dettagli inutili;
– Gomma. Utilizzato per cancellare i dettagli non necessari;
– Annulla e Ripeti. Annullare o ripristinare le modi9che apportate.
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Страница 1 из 2

Crop And Note-Cattura, Modifica e Invia | Neonway

21.10.2019, 12(18

(https://neonway.it/cropandnote-images/ )

COPYRIGHT

(https://neonway.it/)

© 2018. Tutti i diritti riservati
Norme sulla privacy
(https://neonway.it/privacy_policy/)
e contatto
(https://neonway.it/contacts/)
Quando copi il nostro materiale
protetto da copyright, il nostro
sito web deve essere
menzionato come fonte
originale.

FOLLOW US
(https://web.facebook.com/neonwayapps)
(https://twitter.com/NeonwayApps)
(https://de.linkedin.com/pub/neonwayapps/1b/a2/38)
(https://www.youtube.com/neonway?
sub_con9rmation=1)
(https://www.pinterest.com/neonwayapps/)

https://neonway.it/cropandnote/

Страница 2 из 2

