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Scaricare o Leggere Online Adobe Lightroom - La guida
definitiva Luca Bertolli PDF Gratis, Per tutti i fotografi
digitali Adobe Lightroom rappresenta senza dubbio uno
strumento che accompagna, quella che possiamo
tranquillamente definire, lo sviluppo dei negativi digitali.
Adobe Lightroom offre strumenti semplici e potenti e se sei
uno che viaggia, sono disponibili anche le versioni mobili, che
possono seguirti nel tuo lavoro, mantenendo tutto
sincronizzato con la versione desktop.
LE GUIDE DEFINITIVE
Stanco di dover acquistare un nuovo manuale di Adobe
Lightroom a ogni nuova uscita del programma?
Come fare a... ha pensato di venire incontro a te e a tutte
quelle persone che abitualmente affrontano questa spesa,
realizzando la “Guida definitiva”.
Cosa significa questo? Semplice, una volta acquistato questo
libro e per tutta la sua vita, non dovrai più preoccupati di
acquistarne un’altro: quando uscirà una nuova versione di Adobe Lightroom, aggiorneremo il
manuale alla nuova versione e lo riceverai gratuitamente non appena questo sarà disponibile.
Inoltre per tutta la durata della vita della versione corrente di Adobe Lightroom, riceverai piccoli
aggiornamenti di mantenimento, che terranno conto delle funzioni che verranno rilasciate da Adobe
durante la vita del programma. In questo modo avrai sempre con te un manuale aggiornato come il
programma che usi.
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