
A confronto alcuni tra i più noti 
laboratori che attraverso il Web 

offrono un’ampia gamma 
di lavorazioni fotografiche 

a prezzi concorrenziali. 

STAMPE
ON LINE

 ● Di Marco Martinelli

12 SERVIZI IN PROVA
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domestica, possibilmente con capacità 
fotografi ca, che probabilmente già si 
possiede”oppure dalla consegna a un 
servizio professionale.

■ LA MIGLIOR 
SOLUZIONE DI STAMPA

Il primo caso presenta l’indiscutibi-
le vantaggio dell’immediatezza dei 
risultati e della comodità, ma non è 
privo di inconvenienti, soprattutto di 
natura economica. Gli inchiostri costa-
no, così come la carta fotografi ca che, 
peraltro, va acquistata nella misura 
giusta per evitare di dover rifi lare ma-

nualmente ciascuna stampa. La quan-
tità rappresenta anch’essa un fattore 
chiave, poiché è evidente che stam-
pare decine e decine di copie richiede 
tempo e scorte suffi cienti di materiali 
di consumo: in sostanza, quindi, la so-
luzione casalinga è senz’altro apprez-
zabile per poche stampe ma sconsi-
gliabile su grandi numeri. Rivolgersi 
a un servizio professionale online 
offre invece numerosi vantaggi, sia 
di natura tecnica sia economica. In-
nanzitutto, l’ampia offerta di lavora-
zioni fotografi che, che non si limita 
alle stampe – dal piccolo formato agli 
ingrandimenti – ma include anche ar-
ticoli speciali quali fotolibri, oggetti 

Se è pur vero che la maggior parte 
degli utenti rivede i propri scatti di-
rettamente sul display del dispositivo 
di acquisizione oppure su schermi di 
maggior dimensioni, va altresì rico-
nosciuta la validità del supporto car-
taceo, ancora preferito da molti, che 
rimane un mezzo sotto diversi aspetti 
ineguagliato (e ineguagliabile) per 
mostrare e valorizzare le riprese mi-
gliori. Una volta selezionate quelle de-
stinate alla stampa, si pone il proble-
ma di come procedere: limitatamente 
ai formati medio piccoli (dal 9 x 13 
cm al 20 x 30 o A4), le alternative sono 
rappresentate sostanzialmente dal fai 
da te “ovvero la stampa con l’inkjet 

SCATTARE FOTO PER PASSIONE O IN RICORDO DI UN MOMENTO, SENZA PIÙ 

NESSUNO DEI VECCHI VINCOLI IMPOSTI DALL’ANALOGICO, IN PRIMIS L’AUTONO-

MIA DELLA PELLICOLA. E CON COSTI IRRISORI, GRAZIE AI MODERNI STRUMENTI 

DI CATTURA DELLE IMMAGINI – SMARTPHONE IN TESTA – CHE CONSENTONO 

ALLE NUOVE GENERAZIONI DI POTENZIALI FOTOGRAFI DI INVADERE L’UNIVERSO 

DIGITALE CON MILIONI DI FOTOGRAFIE DI OGNI GENERE, IL CUI DESTINO È PERÒ, 

PURTROPPO, QUELLO DI RIMANERE IN BUONA PARTE RELEGATE NELLA MEMORIA 

DEI DISPOSITIVI E NEGLI ARCHIVI DIGITALI E SPESSO TOTALMENTE DIMENTICATE. 

I l formato di una foto è definito dal rapporto tra 
larghezza e altezza dei lati. Le immagini prodotte dalle 
fotocamere digitali compatte hanno un formato a 4:3, 

che si affianca al 3:2 della pellicola e delle reflex full frame. 
Per rispondere alle diverse esigenze, i servizi online offrono 
entrambi questi formati di stampa. Per evitare “tagli” 
indesiderati vi consigliamo di fare attenzione, scegliendo il 
rapporto corretto al momento dell’ordine nel caso il software 
non lo segnalasse. Se volete comunque stampare immagini 
fuori formato, verificate di preservare il giusto rapporto 
introducendo bande bianche laterali.

I FORMATI DI STAMPA

STAMPA ADATTATA ALL’ALTEZZA 
Stampa adattata all’altezza della carta: l’immagine è completa, ma sui lati 

corti compaiono bande bianche per preservare il rapporto 4:3

PROVE / STAMPA ON LINE / 
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STAMPA A LARGHEZZA VARIABILE
L’immagine è completa, senza bordi bianchi poiché la carta 

viene tagliata alle dimensione effettive dell’immagine

STAMPA ADATTATA ALLA LARGHEZZA
Sono mantenute le misure effettive e senza bordi bianchi, tuttavia 
l’immagine è stata ingrandita e ritagliata per riempire il formato

d’arredamento, gadget e altro ancora. 
Comodità e risparmio si aggiungono 
ai fattori positivi: effettuare un ordine 
online è veramente semplice e con-
sente di ottenere le stampe in pochi 
giorni e con costi decisamente con-
tenuti, soprattutto se si sfruttano le 
offerte e le promozioni che ogni ser-
vizio propone in maniera pressoché 
costante. Ultimo, ma solo in ordine di 
citazione, l’aspetto qualitativo.

■ STANDARD ELEVATO

Tutte le copie consegnateci sono state 
stampate con cura, con un’uniformità 
di risultati decisamente superiore al 

Abbiamo ordinato a ciascun fotolaboratorio 20 
stampe 13 x 17/19 cm (con consegna a domicilio) 
di foto di varia natura compresi ritratti, paesaggi, 

notturni, interni, controluce e monocromatici a differente 
qualità e risoluzione. Scattate con smartphone, fotocamere 
compatte e reflex, alcune sono state ritoccate per mettere 
alla prova l’efficacia e la selettività degli interventi correttivi 
automatici che quasi tutti offrono. Infine, tutte le copie sono 
state valutate in ambiente a luce controllata e confrontate 
con gli originali visualizzati su monitor calibrati. Date le 
minime differente riscontrate, sul piano tecnico è stato 
piuttosto difficile decretare un vincitore assoluto: ciò non 
toglie, tuttavia, che alcuni servizi abbiamo meritato qualche 

punto in più nella valutazione complessiva, che ha tenuto 
conto di molteplici altri parametri quali la realizzazione del 
sito (facilità di navigazione e upload dei file, informazioni 
e prezzi), supporto online o telefonico e altro ancora, fino 
all’imballo e alla consegna. È il caso del servizio tedesco 
Cewe, per esempio, seguito a ruota dall’italiano Photosì. 
Il primo è stato valutato tra i migliori per il mix ottimale 
di un’offerta piuttosto articolata, prezzi concorrenziali, un 
valido sistema di upload online e offline e spese di consegna 
contenute; il rivale italiano, parimenti competitivo sul piano 
della varietà di lavorazioni, offerte e sistema di ordinazione, 
propone prezzi unitari più alti ma si avvantaggia anche della 
rete capillare di negozi per il ritiro delle stampe.

LA SCELTA DI PC PROFESSIONALE

passato: in sostanza la preferenza tra 
un servizio e l’altro non si gioca più 
di tanto sulla qualità “almeno rela-
tivamente alle stampe in piccolo for-
mato “quanto piuttosto sull’offerta 
complessiva, dal prezzo unitario delle 
copie alle promozioni del momento 
fi no alle modalità di consegna e pa-
gamento. A tal fi ne, per facilitare un 
primo confronto abbiamo preparato 
una tabella riepilogativa con le infor-
mazioni essenziali relative ai fotola-
boratori esaminati, inclusi i prezzi dei 
formati di stampa più richiesti e un 
preventivo esemplifi cativo – al netto 
di sconti o promozioni e comprensivo 
della spedizione a domicilio – per 50 

stampe in formato 13 x 17 cm. Il riti-
ro in negozio, quando previsto, è un 
bonus notevole poiché permette di 
risparmiare tempo (le consegne sono 
generalmente più celeri) e denaro, 
dato che al massimo viene addebita-
to un modesto contributo fi sso, con 
l’ulteriore vantaggio dell’eventua-
le pagamento in contanti. Prima di 
passare alle singole prove, un ultimo 
consiglio: registratevi a più servizi 
per godere dei bonus iniziali e sotto-
scrivere l’abbonamento alle newslet-
ter che quasi tutti propongono, per 
essere aggiornati costantemente sulle 
promozioni che sono sempre molto 
convenienti.

Cewe  www.cewe.it  / Photosì  www.photosì.com ★★★★★
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Il servizio propone oltre 
100 prodotti in 35 
formati di stampa, dal 10 x 

10 cm fino agli ingrandimenti 
da 76 x 125 cm, con prezzi a 
partire da 6 centesimi. Tante 
le offerte attive: nel periodo 
di prova, per esempio, la 
spedizione era gratuita per 
ordini sopra i 59 euro; inoltre 
ai nuovi clienti sono offerte 25 
stampe omaggio in formato 
11 x 15 cm. Il sito fornisce 
informazioni tecniche, consigli, 
suggerimenti – anche col 
supporto del numero verde 
gratuito e di una linea chat – 
e calcola il preventivo prima 
della registrazione, richiesta 
nella fase finale dell’ordine per 
i nuovi clienti. 
Diverse le modalità di 
upload consentite, incluse 
WeTransfer, Instagram, Picasa 
e mediante l’invio su Cd/Dvd, 
pendrive e hard disk. Non è 

previsto alcun software offline, 
né app Android/iOS, ma si 
possono modificare le foto 
direttamente online con Pixie 
Editor, abbastanza versatile; 
è supportato il multiformato 
automatico e quindi le 
immagini con differente 
rapporto verranno prodotte 
senza ritagli o adattamenti.
La spedizione è effettuata 
via corriere, con l’opzione 
Economy a 3,95 euro oppure 
Standard, più veloce, a 5,90 
euro. L’imballo, una busta 
da spedizione facilmente 
piegabile, è sufficiente seppur 
migliorabile. La stampe, 
su carta Fujicolor Crystal 
Archive lucida, sono apparse 
cromaticamente corrette e 
prive di derive cromatiche, 
alcune appena schiarite, 
ben contrastate e dai colori 
brillanti ma naturali, anche nei 
ritratti.

Il servizio tedesco incentra 
la propria offerta in 
particolare sui fotolibri, 

ma senza trascurare altre 
lavorazioni fotografiche 
attraverso un listino molto 
articolato. Il sito italiano 
è ben strutturato, ricco di 
informazioni tecniche e 
spiegazioni, con formati, prezzi 
e condizioni in evidenza; per 
quanto riguarda le stampe 
non è prevista alcuna offerta 
di benvenuto ai nuovi iscritti 
e non si applicano sconti per 
quantità, ma in compenso 
i prezzi sono concorrenziali, 
soprattutto nel formato 13 x 
17/19 da noi scelto per il test. 
L’upload delle immagini (jpeg, 
tiff o png) si esegue online 
via Web e da Facebook oppure 
offline dal software Cewe.
it Foto World: nel primo caso 
si può solamente scegliere se 
attivare o meno la correzione 

automatica e cambiare il 
colore dell’eventuale bordo, 
mentre nel secondo si ha a 
disposizione un completo set 
di strumenti per la correzione 
delle immagini o l’applicazione 
di effetti speciali. In entrambi 
i casi, il sistema avvisa se la 
risoluzione è insufficiente per il 
formato prescelto. 
La spedizione avviene via 
corriere al costo fisso di 4,49 
euro e le stampe viaggiano 
in un imballo robusto a 
prova di piega. Le copie, 
su carta Fujicolor Crystal 
Archive Supreme lucida, sono 
state stampate in maniera 
tecnicamente ineccepibile per 
resa cromatica ed esposizione, 
con l’unica eccezione di 
un tramonto leggermente 
schiarito. Di buon livello 
anche il monocromatico, 
neutro e appena meno saturo 
dell’ottimale.

■ PRO  Buona qualità di stampa / Editor online

■ CONTRO Imballo migliorabile

■ PRO  Prezzi concorrenziali / Ottimo software offline

■ CONTRO Nessun bonus di benvenuto ai nuovi iscritti

12PRINT
 www.12print.com

VOTO 8,0     
CEWE
 www.cewe.it
VOTO 8,5      
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Ubicata a Sondrio, 
Digitalpix si presenta 
attraverso un sito 

ricco di informazioni 
tecniche e offerte: all’atto 
della registrazione i nuovi 
clienti possono beneficiare di 
un bonus pari a 50 stampe 
10/11 x 15 cm oppure 20 
foto 15 x 20/23 cm gratuite. 
La preparazione dell’ordine 
può essere effettuata offline 
mediante utilizzo del software 
Digitalpix Studio XT (solo per 
Windows) e online con upload 
via Html5, Flash o Ftp di file 
jpeg o tiff dalle dimensioni 
massime di 50 megabyte, 
utilizzando la modalità di 
creazione assistita oppure il 
metodo classico. Il sistema 
mette in evidenza i rapporti dei 
formati (3:2 e 4:3) e suggerisce 
la misura di stampa ottimale 
per evitare tagli o aggiunta 
di bande; inoltre, il servizio 

si interfaccia con PicMonkey 
consentendo di sfruttante 
il pratico editor fotografico 
per migliorare/correggere le 
immagini automaticamente o 
manualmente. Le lavorazioni 
possono essere ritirate presso 
la sede dell’azienda o in un 
altro punto vendita – sempre in 
provincia di Sondrio – al prezzo 
di un euro oppure consegnate a 
casa via corriere espresso con 
costi a partire da 3,50 euro, in 
base al peso. 
Le foto di test, imballate 
in un robusta scatoletta di 
cartone ma prive di una busta 
per conservarle, sono state 
stampate su carta Fujicolor 
Crystal Archive lucida e 
hanno rivelato una corretta 
esposizione, con ricchezza 
di dettagli nella basse luci e 
gamma cromatica senza difetti. 
Valido anche il bianco e nero, 
privo di dominanti.

Fotodigitaldiscount è 
una catena di negozi 
– oltre 270 presenti 

in Italia, Francia e Spagna – 
creata nel 2005; ciascun punto 
vendita multi-servizi propone 
diverse soluzioni dedicate al 
mondo dell’immagine, dalle 
stampe ai fotolibri, dai gadget 
al merchandising alle cartucce 
per stampanti e molto altro. 
Le foto ordinate possono 
essere ritirate direttamente 
presso il negozio scelto 
dall’elenco presente sul sito, 
con pagamento alla consegna 
(più 2,50 euro per gestione 
ordine) oppure spedite a casa 
via corriere con contributo 
fisso di 5,50 euro. L’upload 
è semplificato, solo via Web 
da Pc o dispositivo mobile 
con esclusione di qualsiasi 
servizio cloud o social. Prima 
di caricare i file è possibile 
visionare rapidamente il 

listino, e una volta selezionati 
i formati si può intervenire 
sulle immagini aggiungendo 
testi, sfondi o elementi 
grafici tramite un semplice 
editor online; il sistema 
avvisa in caso di risoluzione 
insufficiente o ritaglio dei 
bordi. Ai nuovi clienti è offerto 
un bonus di 50 copie 10 x 
15 cm, a patto di ordinare 
almeno 100 stampe. 
Le stampe, prodotte da 
Unicolor di Azzano Decimo 
(PN) su carta Fujicolor Crystal 
Archive Supreme, sono 
risultate di ottimo livello, 
correttamente esposte – 
soltanto alcuni ritratti sono 
stati appena schiariti – e 
corrette sul piano cromatico; 
anche le foto monocromatiche 
sono apparse fedeli, 
correttamente contrastate e 
prive di evidenti inquinamenti 
colore. 

■ PRO Caricamento immagini facilitato / Editor online

■ CONTRO Imballo un po’ spartano / Sovrapprezzo 
di 0,35 euro per il pagamento con PayPal

■ PRO Consegna a domicilio o ritiro in negozio / 
Editor online per aggiunta testi ed elementi grafici

■ CONTRO Nessuno sconto per quantità

DIGITALPIX
  www.digitalpix.com

VOTO 7,5      

FOTODIGITAL
DISCOUNT
www.fotodigitaldiscount.it

VOTO 8,0      
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Fotodigitaleonline è un 
servizio di stampa che 
propone principalmente 

copie fotografiche, in 15 
formati dal 10 x 13 cm al 
50 x 70 cm. L’offerta include 
comunque anche lavorazioni 
particolari – circa 11 
prodotti – quali calendari, 
foto puzzle, cuscini e altro. Il 
sito è essenziale nella grafica, 
di facile consultazione e 
piuttosto ricco di consigli utili 
per ottenere i risultati migliori 
dallo scatto alla stampa finale, 
con informazioni su formati e 
risoluzione. 
I prezzi sono bene in evidenza 
e decisamente competitivi 
nei piccoli formati, già dalla 
prima stampa; per contro, non 
ci sono sconti per quantità e 
non viene offerto alcun bonus 
ai nuovi iscritti. L’unica forma 
di spedizione prevista è via 

corriere espresso, al costo fisso 
di 6,50 euro indipendentemente 
da peso e dimensione del 
pacco. Le immagini si caricano 
via Web utilizzando un loader 
spartano ma efficiente; 
l’interfaccia online non fornisce 
nessun avviso di ritaglio/
adattamento per stampe 
fuori formato o di risoluzione 
insufficiente delle immagini 
destinate agli ingrandimenti. 
Le copie, inserite in una busta 
imbottita e internamente 
irrobustita con un foglio di 
cartone spesso per evitare 
pieghe, sono state stampate su 
Fujicolor Crystal Archive lucida: 
la realizzazione è risultata 
curata sia per quanto riguarda 
l’esposizione – solo un ritratto 
è stato leggermente schiarito 
– sia nel merito del profilo 
cromatico, con colori brillanti e 
privi di derive.

Ilfotoalbum è un’affermata 
azienda di Reggio Emilia 
che opera nella pre-stampa 

tipografica, digitale off-set 
e inkjet: l’offerta di punta è 
rappresentata dai foto album, 
cui si aggiungono numerose 
altre tipologie di lavorazioni. 
Per effettuare un ordine non 
è richiesta la registrazione e 
si può saltare direttamente 
alla fase di upload con 
l’impaginatore online 
Fotocomposer, oppure scaricare 
e installare il programma 
dedicato Albumstudio: nel 
primo caso l’unico formato 
accettato è il jpeg, mentre con 
il secondo si possono inviare 
anche file tiff. È supportata 
l’importazione diretta dai 
servizi social quali Facebook, 
Instagram o Flickr; con il 
software offline si ottengono 
inoltre funzioni di editing e 

miglioramento con la possibilità 
di inserire maschere o sfondi. 
Purtroppo non è prevista 
alcuna offerta di benvenuto 
ai nuovi clienti e i prezzi di 
listino sono mediamente più 
alti della media, ma sfruttando 
le promozioni ricorrenti, gli 
sconti per quantità o i Photo 
Pack (pacchetti monoformato 
da 40, 100, 200 e 500 foto) 
si può contenere la spesa 
complessiva; un po’ care le 
spese di spedizione, fissate a 
6,90 euro con Poste Italiane e 
a 8,30 con corriere espresso. 
Consegnate in un robusto 
imballo, le stampe su Fujicolor 
Crystal Archive Supreme lucida 
sono risultate di buona qualità, 
alcune leggermente più 
sature della media ma tutte 
correttamente contrastate e 
prive di derive cromatiche, 
bianco e nero incluse.

■ PRO  Prezzi convenienti per piccoli e medi formati

■ CONTRO Nessun bonus ai nuovi clienti / Interfaccia 
online molto essenziale

■ PRO  Software di composizione online e offline

■ CONTRO Prezzi di listino (al netto di promozioni) e spese 
di spedizione superiori alla media

 www.fotodigitaleonline.com
VOTO 8,0      

IL FOTOALBUM
www.ilfotoalbum.com

VOTO 7,5      

FOTODIGITALE
ONLINE
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