Test

Fotoritocco
con le app
Gli strumenti migliori per i tablet spesso
hanno costi ridotti oppure sono gratis.

E

siste la foto perfetta?
Probabilmente no, ma in
compenso ci sono numerosi
strumenti per correggere i piccoli
difetti di un’immagine catturata con la fotocamera del proprio
tablet. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, i programmi di
fotoritocco che una volta funzionavano soltanto sul computer (il
più famoso di tutti è Photoshop)
sono approdati anche in versione
app, scaricabili anche su tablet. Le
abbiamo testate su Android (Asus
TF701T) e su iOS (iPad Air), ovvero i sistemi operativi più diffusi e
con i quali è compatibile la maggior parte delle app in commercio.
Dalla correzione degli “occhi rossi”
a quella della luminosità, fino alle
funzioni più creative, questo tipo
di app offre vari strumenti per
migliorare a proprio gusto una fotografia senza essere necessariamente esperti di computer. Molte
delle app che abbiamo sottoposto
ai nostri test sono gratuite, alcune
sono a pagamento e altre ancora
offrono “acquisti in app”, che si
possono cioè effettuare una volta
scaricata la versione base.

Tre tipi di fotoritocco
Abbiamo valutato 10 tra le app più
scaricate e apprezzate, mettendole a dura prova sia su foto di buona qualità ma anche e soprattutto
su foto meno riuscite, per capire
la reale capacità di migliorare le
immagini. Molto spesso, infatti, le foto scattate da tablet e da
smartphone non hanno una qualità eccelsa (troppo scure, controluce, con soggetti con occhi rossi e
così via).È possibile suddividere i
numerosi strumenti di fotoritocco
manuale in tre categorie. La prima
è quella delle funzioni di fotoritocco standard, tra cui la regolazione
della luminosità, la rimozione degli “occhi rossi” e simili. Se di buona qualità, tutti questi strumenti
consentono di migliorare adeguatamente la qualità della foto.
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Adobe Photoshop Touch
Prezzo: 7,99€

QUALITÀ GLOBALE

73 SU 100

Prezzo: 8,99€

QUALITÀ GLOBALE

70 SU 100
Migliore del Test

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA
degli occhi rossi. Come per alcune altre app
di fotoritocco, anche questa consente di
importare le foto da ritoccare direttamente
dal proprio account di Facebook. Le
differenze tra la versione Android e quella
per dispositivi iOS sono davvero minime: la
prima offre più opzioni di condivisione delle
foto. Il suo prezzo è abbastanza elevato.
È comunque risultata l’app migliore dei
nostri test, per le notevoli possibilità di
fotoritocco che offre. Non prevede ulteriori
“acquisti in app”.

›

Questa app offre strumenti di ottima qualità
per il fotoritocco avanzato e buone soluzioni
per un fotoritocco standard e creativo.
Adobe Photoshop Touch si rifà molto alla
corrispondente versione per computer: anche
per questo non è semplice da utilizzare,
perché si rivolge principalmente a utenti
che hanno già un minimo di dimestichezza
con Photoshop. Non è consigliata a chi
vuole semplicamente migliorare in modo
rapido la qualità delle proprie foto. La app,
inoltre, non ha la funzione di rimozione

Unire gli elementi di due o più foto
Tra gli strumenti professionali offerti
dall’app c’è anche la possibilità di
aggiungere il soggetto di una foto
a una seconda foto, combinando i
due elementi, come è mostrato nelle
immagini sopra.

Snapseed

›

Prezzo: gratuita

QUALITÀ GLOBALE

70 SU 100

Prezzo: gratuita

QUALITÀ GLOBALE

68 SU 100
Miglior Acquisto

PERCHÉ L’ ABBIAMO SCELTA
App molto ben fatta e davvero utile,
soprattutto per l’illuminazione dei volti molto
in ombra. Snapseed è facile da utilizzare,
anche grazie al tasto che permette di
visionare in ogni momento del lavoro la foto
originale, così da mostrare in tempo reale
l’efficacia dei ritocchi che stiamo eseguendo.
Gli strumenti di fotoritocco che offre sono di
ottimo livello qualitativo. Particolarmente
utile la funzione “Selective Adjust”, che
consente di modificare luminosità, contrasto
e saturazione di parti localizzate della foto

(vedi immagine a fianco). Entrambe le versioni
(sia per Android che per iOS), però, non
offrono moltissimi strumenti di fotoritocco
creativo. Il grosso limite di entrambe sta
nell’impossibilità di ingrandire la foto durante
il lavoro per visionare meglio i dettagli.
La funzione di miglioramento automatico
delle immagini, inoltre, non è il massimo.
La versione di Snapseed per Android offre
maggiori strumenti di interazione con i social
network rispetto alla versione per iOS. Non
sono previsti “acquisti in app”.
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Più luce
Con il “Selective Adjust”
Snapseed
consente di
modificare la
luminosità e
il contrasto
anche solo
di una parte
della foto.
Ottimo per
far risaltare
i volti, specialmente
se sono in
controluce.
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Test
Adobe
Photoshop
Express

Aviary Photo
Editor

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 66 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 61 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 66 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 63 su 100

GIUDIZIO

GIUDIZIO

App facile da usare, con una qualità di fotoritocco molto buona e un discreto strumento di
miglioramento automatico della foto, migliore
di tutte le altre app testate. Non è disponibile in
italiano. Utile l’opzione “pet eyes”, che consente
di correggere gli occhi rossi degli animali, anche
se quella applicata alle persone è migliorabile.
L’app offre pochi strumenti di fotoritocco creativo, ma filtri aggiuntivi di buona qualità con l’acquisto di “Premium Looks” (2,20 € per Android e
2,69 € per iOS).

Tanti gli strumenti di fotoritocco creativo di
questa app, tutti di buona qualità. Utile la
funzione “Whiten”, che consente lo sbiancamento dei sorrisi. Meno soddisfacenti le funzioni di miglioramento automatico, di scarsa qualità, e la correzione automatica degli
occhi rossi. L’app offre la possibilità di acquistare filtri, cornici e “stickers” di buon livello.
Comprarli tutti, però, risulta eccessivamente costoso: 16,14 € per gli acquisti in app della versione iOS e ben 97,90 € per la versione Android.

Instagram

Camera +

Esistono poi strumenti di fotoritocco “creativo”: hanno un carattere decisamente più ludico,
sono divertenti da utilizzare e
rendono le foto più allegre. In
questa categoria rientrano i filtri,
la possibilità di aggiungere testo
o “stickers” (adesivi virtuali) alle
foto e la possibilità di disegnare
sull’immagine. Ci sono, infine,
strumenti di ritocco di livello
avanzato: ad esempio la possibilità di combinare insieme più foto
in un’unica immagine o la capacità di aggiungere o rimuovere
soggetti dalle foto. Quest’ultima
categoria non modifica la qualità, ma serve a lavorare sulle foto
in maniera semi-professionale,
creando lavori anche piuttosto
complessi. Tutte le app dei nostri test garantiscono strumenti
base per il fotoritocco, tra cui le
regolazioni di luce (come luminosità e contrasto) e le regolazioni
dei colori (come la saturazione).
Alcune di esse si concentrano più
sugli strumenti di fotoritocco
standard, mentre altre puntano
di più sul fotoritocco creativo.

Miglioramento
automatico
Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 52 su 100

Prezzo: 4,49€
Qualità Globale: 63 su 100
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Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 52 su 100

GIUDIZIO

GIUDIZIO

Il punto di forza di questa app è la sua versatilità: Camera+ offre infatti la possibilità di
applicare gli effetti dei filtri anche soltanto ad
alcune parti della foto, passando il dito sulle
stesse. La funzione “fotocamera”, inoltre, è molto buona e offre numerose opzioni di scatto.
Carenti però gli strumenti di fotoritocco creativo
e alcune regolazioni di base (come ad esempio
la luminosità). Di pessima qualità la funzione di
correzione degli occhi rossi. L’app consente di importare da Facebook e Flicrk le foto da ritoccare.

Instagram è prima di tutto un’applicazione “social”: consente cioè di condividere con i propri
amici le foto ritoccate con gli strumenti dell’app.
E proprio per esigenze di pubblicazione social,
però, le foto vengono rese tutte in forma quadrata: un aspetto che può recare forti svantaggi
per alcune immagini, che perdono molto se modificate in quel formato. La qualità del fotoritocco è
appena sopra la sufficienza e sono pochissimi gli
strumenti offerti per il fotoritocco creativo. L’app
non offre possibilità di “acquisti in app”.
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Oltre ai vari strumenti di fotoritocco manuale, in una app ben
fatta ha molta importanza lo
strumento di miglioramento automatico. Come spiegato dal nome, consiste nel miglioramento
della qualità della foto eseguito
in automatico dalla app. Nonostante molte app del nostro test
ce l’abbiano, i risultati non sono
quasi mai stati buoni: provando a ritoccare foto particolarmente scarse dal punto di vista
dell’illuminazione o dei colori, la
funzione di miglioramento automatico in alcuni casi ha persino
peggiorato l’immagine. Questa
funzione, in generale, è efficace
se utilizzata su foto già ben riuscite: per immagini problematiche (ad esempio fin troppo scure

o con colori molto spenti) spesso
è risultato più utile correggere
la foto con gli strumenti di fotoritocco manuale. Anche la funzione di correzione degli occhi
rossi non si è affatto dimostrata
all’altezza. Nessuna app tra quelle valutate è stata in grado di rilevare e rimuovere tutti gli occhi
rossi, nemmeno utilizzando la
modalità manuale (quella, cioè,
in cui l’utente deve toccare con il
dito l’occhio rosso e l’app dovrebbe rimuoverlo). Soltanto Adobe
Photoshop Express, che offre anche la correzione sugli animali,
ha dato dei risultati leggermente
migliori. Per rimuovere al meglio
gli occhi rossi, quindi, è preferibile affidarsi ai software di fotoritocco per computer.

Qualità a costo zero
Buona qualità e prezzo azzerato:
l’incrocio di questi fattori è possibile per numerose app, che offrono strumenti qualitativamente
validi a costo zero. Ne sono un
esempio Snapseed e Photoshop
Express, che nei nostri test hanno mostrato un fotoritocco efficiente, anche migliore di molte
app a pagamento, che spesso
offrono più strumenti ma una
qualità decisamente inferiore.
In generale, tutte le app del nostro test hanno dato risultati
accettabili, in quanto riescono
nell’obiettivo di fondo: migliorare le foto (soprattutto con gli
strumenti di ritocco manuale)
e in seconda battuta consentire
all’utente di modificare le proprie
immagini a livello creativo. Da
non dimenticare, infine, la loro
funzione “social”. Oltre a consentire di salvare le foto ritoccate nella galleria del tablet,tutte
le app possiedono strumenti di
condivisione integrata sui social
network. In alcuni casi, inoltre, è
anche possibile importare direttamente da Facebook le foto da
ritoccare.

Picshop

Picsplay Pro

Prezzo: 3,32€
Qualità Globale: 63 su 100

Prezzo: 3,99€
Qualità Globale: 63 su 100

Prezzo: 4,49€
Qualità Globale: 63 su 100

Prezzo: 4,49€
Qualità Globale: 65 su 100

GIUDIZIO

GIUDIZIO

Picshop offre numerosi strumenti di fotoritocco creativo, e soprattutto “stickers” molto ben
fatti. È un’app facile da utilizzare, che offre
anche la possibilità di ridimensionare le foto
ritoccate prima di salvarle sul cellulare. Non
tutti gli strumenti di ritocco sono però di buona qualità. Il miglioramento automatico delle foto è complessivamente scarso, assieme
alla funzione di rimozione degli occhi rossi.
L’app consente di importare le foto da ritoccare
dal proprio account di Facebook.

L’app offre una vasta gamma di filtri (anche se
non tutti particolarmente interessanti) e un fotoritocco di buona qualità. Non ha una vera e propria funzione di miglioramento automatico delle
foto né uno strumento per rimuovere gli occhi
rossi. Le differenze tra la versione Android e
quella iOS sono notevolI: quest’ultima risultà più
pratica da usare e la qualità dei suoi strumenti è
leggermente superiore. La versione Android, tuttavia, consente di ridimensionare la foto quando
viene importata per il ritocco.

Repix

Pixlr Express

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 64 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 54 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 64 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 57 su 100

GIUDIZIO

GIUDIZIO

Molti gli strumenti che questa app mette a disposizione, con funzioni di ritocco creativo di qualità molto buona.
Utile “Brighten”, che consente di sbiancare i sorrisi dei soggetti della foto. Pixlr Express non è però disponibile in italiano.
Alcuni strumenti di fotoritocco standard, come
le regolazioni manuali di luce e colore, seppur
di qualità accettabile, non sono molto buone.
“Doodle”, ovvero lo strumento di disegno sulle
foto, è disponibile solo nella versione Android.

La sezione “Brushes” è la parte migliore dell’app:
unica nel suo genere, consente di applicare alle
foto diversi effetti artistici “disegnando” direttamente con le dita. Purtroppo la versione gratuita
offre pochi effetti: i filtri e gli effetti aggiuntivi,
tutti di buona qualità, si possono acquistare separatamente (l’intero pacchetto ha un costo di
5,49 € per entrambe le versioni Android e iOS).
Soltanto la versione per iOS consente di importare foto da Facebook. Assente la funzione di
correzione degli occhi rossi.
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