
Se le foto sono tante, nessun dubbio: conviene usare un sito specializzato 
nella stampa di immagini digitali. Perfetti per un semplice album di famiglia: 
prezzi adeguati e qualità discreta. 

marthphone, social network, cornici 
digitali, salvaschermo del computer con 

i i nostri scatti preferiti... Nonostante 
tutti questi schermi talvolta però viene 
proprio voglia di sfogliare le pagine di 

un album fotografico come quelli di una volta. Scom-
parsi i rullini e le macchine fotografiche tradizionali, 
i negozi specializzati sono sempre meno. Si moltipli-
cano invece i siti di stampa on line. Ne abbiamo testa-
ti diversi per valutarne la qualità e la semplicità di 
utilizzo. Oltre che la convenienza.

A casa o in laboratorio? 
Partiamo proprio dalla convenienza: stampare foto 
online conviene se si decide di farne molte. Se voglia-
mo stampare giusto tre o quattro scatti, avendo una 
buona stampante e della carta fotografica, si può sce-

S

Stampe online

gliere la soluzione casalinga. Ovviamente servono 
anche un po’ di pazienza e molto inchiostro. Per que-
sto la stampa fai da te è conveniente solo per poche 
copie. C’è anche un altro problema: le stampe casa-
linghe, esposte alla luce, con il tempo possono sbia-
dire, cosa che non succede alle fotografie stampate 
professionalmente. 

Sceglierle e caricarle
Il primo passo da compiere è scegliere e caricare sul 
sito le foto da stampare, che in questo modo arrivano 
direttamente via internet al laboratorio. Solo alcuni 
siti offrono la possibilità di inviare le foto per posta 
dopo averle caricate su un cd. Alcuni siti permettono 
anche di mandare le foto via e-mail. In altri casi è 
anche possibile stampare foto pubblicate sui social 
network come Facebook, Picasa, Instagram o Flicker. 

IL NOSTRO
TEST

Nel nostro test 
abbiamo messo 
alla prova 10 siti 
per la stampa su 
carta fotografica di 
immagini digitali.

COME NORMALI 
CLIENTI
Per la valutazione 
delle stampe 
abbiamo inviato 
a ogni sito due 
diversi ordini 
delle stesse foto. 
Scatti non tutti 
ben riusciti: alcuni 
molto scuri, altri 
con gli occhi rossi... 
Il doppio ordine 
è servito a 
confermare i 
risultati ottenuti. 
Ci siamo inoltre 
comportati come 
clienti base: 
che chiedono 
la stampa delle 
proprie foto, 
senza volere (o 
sapere) metterci 
le mani. Le foto 
dunque non sono 
state modificate 
manualmente. 
Abbiamo usato 
solo l’opzione di 
“miglioramento 
automatico delle 
foto” laddove 
fosse disponibile. 
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La spedizione online è in definitiva la più semplice, 
ma bisogna avere una buona connessione internet 
perché le immagini, specie con le fotocamere di ulti-
ma generazione, sono spesso molto pesanti. Ci sono 
tre modi per caricare e inviare le foto: scaricare e 
installare programmi specifici; usare un plug-in (un 
programma non autonomo che interagisce con un 
altro programma per ampliarne le funzioni) come 
Java o ActiveX; usare un sistema html. Ques’ultimo 
metodo è molto lento: consente di caricare una sola 
foto per volta. Noi consigliamo anche di evitare il più 
possibile di scaricare programmi specifici: fatelo solo 
se non ci sono altre possibilità. Visto che i plug-in of-
frono lo stesso servizio, meglio non riempire il com-
puter di software che poi magari si utilizza di rado. 
L’unico vantaggio dei programmi offerti dai diversi 
siti è che permettono di preparare l’ordine senza es-
sere collegati a internet e di collegarsi solo al momen-
to della spedizione. Nel nostro test abbiamo utilizza-
to il plug-in Java.
Tutti i siti permettono di scegliere più foto insieme, 
senza doverle selezionare una alla volta.  E tutti dan-
no la possibilità di seguire l’upload in corso con una 
barra o con lo scorrere del tempo rimanente.
Alcuni siti permettono anche di scegliere il grado di 
compressione delle foto da caricare: più il file è com-
presso più velocemente lo si carica. Una maggiore 
compressione però implica anche una minore qualità 
della foto. Per i piccoli formati non è un problema. Se 
però si vuole una stampa grande è meglio non com-
primere troppo le foto. Il nostro test ha sfatato anche 
una leggenda: a parità di compressione non c’è alcu-
na relazione tra la velocità di uploading e la qualità 

della stampa. Insomma se una foto si carica molto 
rapidamente questo non influisce sulla qualità finale. 

Tutte le possibilità online 
Una volta caricate le foto il cliente può spesso sceglie-
re tra varie opzioni di stampa. Molti laboratori stam-
pano solo le classiche foto lucide, alcuni permettono 
di optare anche per la stampa opaca o satinata. 
E la dimensione? I formati più diffusi sono due, il 10x15 
e il 13x17. Il classicissimo formato cartolina (10x15) 
rende però indispensabile adattare le foto digitali alla 
carta (vedi box a pagina 26). Molti siti offrono anche 
altri formati, anche particolari come quello panora-
mico. Si possono scegliere differenti formati nello 
stesso ordine, o ordinare la stessa foto in più formati.
Alcuni siti, non molti, permettono di editare e modi-
ficare le proprie foto prima di inserirle nell’ordine: si 
può ritagliare un’immagine, aumentare il contrasto, 
togliere gli occhi rossi, virare al seppia o in bianco e 
nero. Pur non avendo volutamente testato il servizio 
per immedesimarci nei panni di un cliente base, ri-
teniamo sia utile avere un sistema di editing a dispo-
sizione. Sono comunque disponibili molti programmi, 
anche gratuiti, di editing fotografico. Molti siti hanno 
un’opzione di miglioramento automatico delle foto. 
L’abbiamo provata: come si legge in tabella non ga-
rantisce sempre una qualità di stampa migliore. So-
prattutto se le foto sono già di buon livello.

Dall’archivio a casa 
Molti siti permettono di conservare i propri album 
per un certo periodo: questo permette di accedervi 
per chiedere delle ristampe senza dovere ogni volta 

A CASA, CALCOLATE CARTA E INCHIOSTRO

La stampa online conviene 
quando si vogliono mettere 
su carta parecchie foto con 
la certezza che mantengano 
una buona qualità nel tempo. 
Le foto stampate a casa 
infatti rischiano di sbiadire 
con il passare degli anni. E 
poi occorre molto inchiostro, 
parecchio tempo, carta 
speciale e una buona 
stampante (sul nostro sito ti 
segnaliamo alcuni modelli di 
buona qualità, anche a meno 
di 100 euro). 
In ogni caso per stampare 
diverse foto, meglio 
rivolgersi a un laboratorio 
specializzato. 
Spesso tra l’altro i servizi 
online offrono sconti e 
promozioni che li rendono 
ancora più convenienti.

Photosì 
non consegna 
a casa: vai a 
ritirare le foto 
in uno 
dei negozi
convenzionati

3₣ 4,59₣ 5,47₣

10₣ 5,99₣ 6,80₣

60₣ 16,99₣ 15,70₣

Stampa da casa

3
fotografie

10
fotografie

60
fotografie

www.photobox.it www.photobox.it
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ricaricare le foto. Alcuni siti consentono di condivi-
dere (tramite password) i propri album con parenti e 
amici, che possono poi ordinare direttamente le foto 
che preferiscono.
In quasi tutti i casi è possibile seguire lo stato di avan-
zamento dell’ordine: da quando viene ricevuto a quan-
do le foto sono state spedite. Alcuni siti tengono il 
cliente informato tramite e-mail. Il tempo di consegna 
varia tra le 24 ore e i quattro giorni: tempi dunque 
sempre accettabili. 
Quasi tutti i servizi consegnano le foto direttamente 
a casa o all’indirizzo prescelto. Alcuni danno la pos-
sibilità anche di ritirare le stampe in un negozio con-
venzionato. Un solo sito (www.miofotografo.it) non 
spedisce a casa, ma ha un elenco di negozi conven-
zionati. In questo caso non ci sono costi di spedizione, 
ma bisogna pagare 1,90 euro come costo di servizio. 
Quando le foto vengono spedite a casa tutti i siti con-
sentono il pagamento con carta di credito, alcuni an-
che tramite Paypal, bonifico bancario o direttamente 
al postino. 

Prezzi in vista
Per quanto riguarda i prezzi, le informazioni sono 
chiare: viene indicato il costo per ogni singola stampa. 
In alcuni casi il prezzo è fisso, in altri dipende da 
quante foto si fanno stampare: più sono le foto più 
diminuisce il costo unitario. Ovviamente al conto fi-
nale bisogna aggiungere le spese di spedizione oppu-
re i costi di consegna in un negozio. Anche in questo 
caso la convenienza aumenta all’aumentare delle co-
pie: il costo di spedizione si ammortizza sempre più.
Molti siti permettono di vedere un’anteprima dei co-
sti man mano che si caricano le foto: un sistema co-
modo per decidere quando fermarsi. Tutti consento-
no comunque di vedere il prezzo finale prima di 
completare l’ordine. 
Il nostro test si è basato sui prezzi di listino, ma è 
utile ricordare che spesso ci sono offerte e promozio-
ni che rendono stampare online ancora più conve-
niente. 

Viva la semplicità 
Uno dei criteri che abbiamo usato per valutare la bon-
tà del servizio offerto è la facilità di utilizzo e di repe-
rire le informazioni. Tutti i siti testati rispondono 
sufficientemente a questi criteri. Alcuni danno infor-
mazioni precise e complete, quasi tutti risolvono i 
nostri eventuali dubbi nella pagina delle FAQ, solo 
pochi hanno informazioni troppo scarne o difficili da 
trovare. In generale insomma, la chiarezza è soddi-
sfacente. 
E la qualità? Non ci si può lamentare. Tutte le stampe 
sono state valutate da un gruppo di esperti, a occhio 
e tramite apparecchiature specifiche. I punteggi non 
sono altissimi, visto che la valutazione arriva da pro-
fessionisti, ma di sicuro rispondono alle aspettative 
di un cliente medio: la qualità è sempre accettabile e 
in alcuni casi piuttosto buona. 
Stampare online conviene, dunque, se le foto sono 
parecchie e se si vuole conservarle più a lungo (le foto 
casalinghe sbiadiscono). In generale i siti testati offro-
no un buon servizio, prezzi convenienti e una qualità 
di stampa accettabile per un album di famiglia. ¬

QUESTIONE DI ADATTAMENTO

Il formato delle foto digitali è diverso da quello 
delle carte fotografiche classiche: il lato corto è 
3/4 di quello lungo, anziché 2/3. Le foto digitali 
vanno dunque adattate, se si sceglie un formato 
classico come il 10x15. 
A seconda dell’inquadratura occorre scegliere se 
adattare l’immagine al lato corto della carta 
(compariranno due bande bianche ai lati che poi 
potremo eventualmente tagliare) oppure al lato 
lungo: in questo caso dalla stampa saranno 
automaticamente eliminati i margini dei lati 
lunghi. Esistono però dei formati in 3/4 adatti 
alla stampa digitale, ad esempio il 13x17.

RITOCCA L’OCCHIO
Eliminare gli occhi rossi è 
stato uno dei punti deboli di 
tutti i siti valutati: nessuno 
è riuscito a farlo in modo 
ottimale. Meglio usare un 
programma di fotoritocco 
prima di caricare le foto o 
utilizzare quelli che alcuni 
siti mettono a disposizione 
online. Alcuni sono gratuiti: 
Microsoft Office Picture 
manager, Windows Photo 
Gallery, paint.net, GIMP, 
iPhoto per Mac. 

Spesso i siti 
online offrono 
sconti 
e promozioni, 
ma attenti 
ai costi 
di spedizione 
o di gestione

Test
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COME LEGGERE LA TABELLA

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

STAMPE DIGITALI ONLINE PREZZI SERVIZI RISULTATI
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WWW.PHOTOBOX.IT 7,99 16,99 28,79 52,59 V B C A B C A B 68

WWW.PIXUM.IT 8,7 15,7 26,5 48,7 V V B B B C C C B 65

WWW.DIGITALPIX.COM 10,8 17,8 28,6 45,4 V B C C B A A C 63

HTTP://IT.FOTO.COM 9,54 20,29 36,94 67,09 V V B A A C C B C 63

WWW.SNAPFISH.IT 6,55 14,55 24,15 38,55 V V V B B A D C C C 62

HTTP://FOTO.LAFELTRINELLI.IT 7,49 13,49 22,49 40,49 V V B C B C C B C 61

WWW.SVILUPPOFOTO.NET 7,9 13,5 21,9 38,7 V V C C D B D A C 60

WWW.PHOTOCITY.IT 6,8 18,1 32,5 43,9 V B C B A B B C 56

WWW.FOTODIGITALEONLINE.COM 8,9 13,7 20,9 35,3 V B C C C C C C 55

WWW.MIOFOTOGRAFO.IT (PHOTOSI) 5,7 13,3 24,7 47,5 V V C C B C D A C 55

Indirizzo Internet del servi-
zio PhotoSì è il nome dell'a-
zienda; il suo indirizzo inter-
net è www.miofotografo.it.

Album online Questo ser-
vizio, offerto da alcuni siti, 
permette di conservare le 
foto sul sito per un certo 
periodo, per rendere più 
semplice la stampa anche 
successivamente. Alcuni siti 
consentono anche la con-
divisione on line dei propri 
album.

Ottimizzazione automatica 
della foto L’opzione promet-
te di migliorare automatica-
mente le foto. Come si può 
leggere in tabella, non sem-
pre è una promessa mante-
nuta, soprattutto se le foto 
sono già di buona qualità.

Fotoritocco Alcuni siti met-
tono a disposizione pro-
grammi di fotoritocco onli-
n e .  N o i  n o n  a b b i a m o 
utilizzato il servizio, per 
valutare la qualità di stam-
pa nel modo più obiettivo 
possibile.

Facilità d’uso È stata valu-
tata sotto vari aspetti: la 
chiarezza delle informazio-

ni sul servizio e sui prezzi, 
l’assistenza in caso di pro-
blemi, la semplicità nell'ef-
fettuare l’ordine, la velocità 
di consegna.

Formati di stampa Tutti i siti 
hanno i classici formati 10x15 
e 13x17 e offrono anche al-
tre dimensioni. I siti con 
giudizio migliore consento-
no di stampare in numero-
si formati, tra cui quello 
panoramico e quello qua-
drato.

Tempi di attesa I siti con  
giudizio ottimo hanno con-
segnato le stampe in 1-2 
giorni lavorativi, quelli con il 
voto peggiore in 4 giorni 
lavorativi, tempo comunque 
accettabile.

La nostra scelta 
Stampare foto online

68

65

PHOTOBOX
20 foto: 7,99 euro
120 foto: 28,79 euro
Veloce il caricamento delle 
foto, rapida la spedizione e 
buona la qualità delle stampe. 
Si aggiudica i titoli di Migliore 
del test e Miglior Acquisto.

PIXUM
20 foto: 8,70 euro
120 foto: 26,50 euro
Miglior Acquisto dalla qualità 
complessiva buona. 
I prezzi sono nella media e per 
ordini consistenti risultano 
anche inferiori a quelli di 
Photobox. 
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