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IL PIÙ FORTE ALGORITMO PNG
LOSSY COMPRESSION
DISPONIBILE!
Lo scopo principale dello strumento “mini PNG” è quello di ridurre le
dimensioni delle immagini PNG per risparmiare molto spazio. Utilizzare
questo strumento per comprimere i <le PNG, in modo che occupino molto
meno spazio nelle applicazioni, sui siti web, nelle e-mail, sulle unità USB, ecc.
Le caratteristiche di “mini PNG” :
– Il più forte algoritmo di compressione PNG Lossy disponibile. Oltre l’80% dei
dati PNG può essere ridotto.
– Trascina e rilascia immagini e cartelle PNG nella Gnestra dell’app. Usa quanti
ne vuoi!
– Un’opzione per preservare la struttura originale di Gle e cartelle, così come la
copia di immagini, testi e altri Gle non PNG.
– È possibile visualizzare in anteprima tutti i Gle PNG caduti prima e dopo la
compressione utilizzando il visualizzatore incorporato.
– Durante il processo di compressione, lo strumento visualizza la quantità di
spazio salvato, il numero di Gle e altre informazioni utili.
– Supporto per la conversione batch.
– Compressione di immagini ad alta risoluzione.
– Un percorso di ottimizzazione speciale per le immagini in scala di grigi.
– È possibile modiGcare la destinazione per i Gle PNG compressi.
– Al termine della comressione, lo strumento avvisa e visualizza la cartella di
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destinazione.
– E molto altro ancora.
Prova la nostra versione lite di miniPNG Lite (https://neonway.it/minipnglite/)!

Informativa sulla privacy e sui cookie

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

COPYRIGHT

(https://neonway.it/)

FOLLOW US

© 2018. Tutti i diritti riservati
(https://web.facebook.com/neonwayapps)
Norme sulla privacy
(https://neonway.it/privacy_policy/)
(https://twitter.com/NeonwayApps)
e contatto
(https://neonway.it/contacts/)
(https://de.linkedin.com/pub/neonwayQuando copi il nostro materiale
protetto da copyright, il nostro
apps/1b/a2/38)
sito web deve essere
menzionato come fonte
originale.

(https://www.youtube.com/neonway?
sub_conGrmation=1)
(https://www.pinterest.com/neonwayapps/)

https://neonway.it/minipng/

Страница 2 из 2

