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Scaricare o Leggere Online I livelli di Photoshop Sprea
Editori PDF Gratis, I Livelli di Photoshop e di Elements
possono essere di grande aiuto per migliorare la resa di
qualsiasi tipo di foto. Che si tratti di semplici ritocchi
correttivi o di aggiungere fantastici effetti artistici, sfruttando
i Livelli si ottengono risultati che le sole elaborazioni manuali
non riescono a garantire. In questo ebook interattivo vengono
analizzate le basi dell’utilizzo dei livelli, esaminandone i
diversi tipi e scoprendo i vari modi in cui utilizzarli per
correggere e migliorare gli scatti digitali. Viene illustrato
come usare le maschere di livello, come applicare effetti in
modo più flessibile e con risultati più realistici.
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