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Introduzione e argomenti
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Abbiamo pensato di dedicare questa 'pillola' al Natale, visto...
dalla parte del PC e dello smartphone (e tablet).

Sfondi e decorazioni
Colora il Natale
Cornici natalizie per foto

Per semplicità, tra i tanti modi di rendere più
'natalizio' l'uso di PC e smartphone vedremo
brevemente i seguenti:

Le possibilità in questo ambito sono davvero molto
numerose e varie, basta effettuare qualche 
 ricerca in Internet. 



Sfondi e decorazioni - smartphone e tablet
Esistono diverse app che consentono di avere uno sfondo natalizio sullo smartphone,
anche in combinazione con un 'conto alla rovescia' dei giorni che mancano a Natale.
Qui vediamo solo un paio di esempi. 
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Se su Play Store si cerca 'conto alla
rovescia natale', si trovano diverse
app, come in questa lista. 

Un'altra possibilità è cercare 'nevicata
sfondo animato'; si trova ad esempio
questa app. 



Sfondi e decorazioni - smartphone e tablet
Se poi si scaricano e installano le app, si ottengono sfondi come questi, con diverse
possibilità di personalizzazione (colori, motivi, suoni...). 

4
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Sfondi e decorazioni - PC
Le possibilità di decorare il PC con sfondi e motivi natalizi sono numerosissime.

Un'eccellente introduzione e descrizione di molte di esse si trova a questi link: 

Link 1  (addobbare il PC per le feste)

Link 2  (sfondi e icone)

Link 3  (neve e albero)

Per i dettagli delle procedure da seguire (per altro abbastanza semplici) si rimanda
agli articoli corrispondenti ai link sopra riportati.

Nel seguito ci limitiamo a mostrare, a mo' di esempio, quali effetti possono essere
ottenuti.

https://www.aranzulla.it/speciale-natale-addobbare-il-pc-per-le-feste-13375.html#chapter1
https://www.aranzulla.it/addobbare-il-pc-per-natale-sfondi-e-icone-3374.html
https://www.aranzulla.it/addobbare-il-pc-per-natale-neve-e-albero-3384.html
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Sfondi e decorazioni - PC Link 1  (addobbare il PC per le feste)

A questo link si trova come mettere sul desktop del PC dei temi (= collezioni
di sfondi che cambiano ogni pochi minuti) come quello qui mostrato. 

https://www.aranzulla.it/speciale-natale-addobbare-il-pc-per-le-feste-13375.html#chapter1
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Sfondi e decorazioni - PC
A questo link si trova come mettere sul desktop del PC degli sfondi (wallpaper)
invernali / natalizi, come quello qui mostrato. 

Link 2  (sfondi e icone)

https://www.aranzulla.it/addobbare-il-pc-per-natale-sfondi-e-icone-3374.html


Sfondi e decorazioni - PC Link 3  (neve e albero)
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A questo link si trova come mettere sul desktop del PC dei disegni animati di
decorazioni di Natale (per esempio alberi) e anche come... far nevicare sul desktop,
come mostrato in questo esempio.

https://www.aranzulla.it/addobbare-il-pc-per-natale-neve-e-albero-3384.html


Colora il Natale
Sugli smartphone (ma qui sono più adatti i tablet, grazie alle loro maggiori
dimensioni) si possono trovare diverse app, indirizzate principalmente ai bambini,
per colorare disegni, anche di carattere natalizio.

Cercando ad esempio 'Natale da
colorare' si ottiene una lista di app
simile a quella mostrata qui accanto.
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Colora il Natale
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Ecco due esempi di
che cosa è possibile
fare utilizzando due
delle app viste nella
lista della pagina
precedente.



Cornici natalizie per foto
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Può essere una cosa simpatica inviare ad amici e parenti una propria foto
inserita in una cornice o un motivo natalizio.

Tra le numerosissime possibilità a disposizione sia su smartphone / tablet, sia sul PC,
ci limitiamo qui a segnalare le seguenti:

Merry Christmas Photo Frame, di utilizzo piuttosto semplice
PiP Christmas Camera, più potente ma anche più complessa (da usare insieme
all'altra app Photo Studio, la cui installazione viene proposta dalla app stessa)

App su smartphone o tablet:

Photo+Fun+Editor
Fotoeffetti

Programmi online dal PC (non richiedono installazione di software locale)

Ovviamente, le immagini create possono poi essere salvate sul proprio smartphone e
condivise (per esempio via WhatsApp), così come quelle sul PC possono essere salvate
e inviate per email.



Cornici natalizie per foto - smartphone e tablet
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Ricerca in Play Store di ' buon
natale cornici fotografiche'...

... ed esempi di utilizzo

NB: 'Merry Christmas Photo Frame'
in italiano diventa 'buon Natale
Cornici fotografiche'

e 'PiP Christmas Camera' 
diventa 'Pip camera cornici di natale' 



Photo+Fun+Editor 
https://it.photofuneditor.com/

Cornici natalizie per foto - online dal PC
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Fotoeffetti
https://www.fotoeffetti.com

https://it.photofuneditor.com/
https://www.fotoeffetti.com/
https://www.fotoeffetti.com/

