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Come creare adesivi su instagram

Instagram, ormai da qualche anno, è riuscito a trasformare la storia in una delle funzionalità più utilizzate e apprezzate dagli utenti. Questo ovviamente grazie alla continua espansione dei servizi offerti attraverso la stessa piattaforma. Ci riferiamo principalmente a adesivi, sondaggi, domande, effetti e altro ancora. Oggi vogliamo quindi
aggiungere un ulteriore metodo di personalizzazione di quanto sopra, andando a creare personalmente eventuali adesivi da infilare all'interno delle immagini o dei video da condividere. Sfortunatamente, almeno per il momento, un tale processo sembra funzionare solo su iPhone.Usa la copia e la incolla di iPhone per creare un bastone da
utilizzare nelle storie di Instagram come anticipo, i passaggi verranno mostrati solo su iOS, poiché l'applicazione Instagram per Android non sembra essere compatibile con la funzione. In ogni caso, il tutto si baserà su azioni classiche di copia e incolla, come fai continuamente nei campi di testo. Apri l'applicazione della schermata Storia
di Instagram che consente di creare una foto o di presentare un video dall'app e apri SafariCercare qualsiasi immagine che si desidera utilizzare come adesivo (meglio con una base trasparente). Nell'esempio troverai applechwazi it e tienilo per qualche momentoSClick su Copia del pop-up che apparePer tornare alla creazione della storia
di creazione di Instagram su Aggiungi adesivo al kite sottostante A questo punto troverai l'immagine selezionata all'interno dell'immagine / video precedente e questo sarà riconosciuto come se fosse un vero adesivo Instagram. Naturalmente sarà possibile ridimensionare, spostare o correggere in un punto specifico nel nostro interesse
(nel caso del video). Scettici o problemi? Non ti aiutiamo nessuno se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al nostro canale Telegram e seguici su Instagram. Se vuoi ricevere supporto per dubbi o problemi, iscriviti alla nostra community di Facebook. Altri utili articoli di GIF su Instagram Stories sono diventati una tendenza, ma non tutti sanno
che puoi creare gif personalizzate per le tue Instagram Stories e marchiare ancora di più le tue immagini o marchi. Oltre al piacere di creare Gif personalizzate per Instagram Stories, queste possono essere molto utili ad artisti e marchi per aumentare l'autorità nelle loro immagini consentendo ad altri utenti di trovare le tue Gif fino a
quando non invitano il loro pubblico Instagram a determinate azioni con Gif personalizzate. In questa guida vedremo il metodo corretto per verificare i nostri account Giphy e come creare bellissime gif personalizzate per le nostre Instagram Stories in modo da dare alla nostra immagine un tocco in più. Se sei interessato ad avere il tuo
regalo sulla tua storia di Instagram, devi necessariamente avere un profilo verificato su Giphy che appaiono nei risultati di ricerca sia grazie a #hashtag si inserirà nella gif, sia con @username di jifi. Andiamo a vedere insieme quali passaggi sono necessari per verificare rispetto al nostro n. 1. Iscriviti alle Gif della storia di Giphy Instagram
sono supportate come menzionato in precedenza da Giphy, quindi il primo passo è necessariamente iscriverti a questo portale.nb:, canali che non devi necessariamente verificare di essere disponibili nell'API pubblica di Giphy. La procedura degli strumenti è abbastanza semplice, solo: Accedi al sito Giphy.com Clicca in alto a destra su
Accedi alla nuova schermata clicca in alto a destra su Partecipa o sotto il modulo di accesso su Nessun account? Unisciti a GIPHY! Compila il modulo di tutti i suoi dati e clicca su Sing up NB: Per assicurarti di dover verificare la necessità di avere un sito e iscriverti a Giphy con una e-mail (@nomedominio) direttamente collegata al tuo
sito web. Lo staff di Giphy analizza di persona ogni singola richiesta di verifica va a controllare l'inserimento dei dati, la veridicità delle informazioni e il presente effettivo su Internet in modo da non fornire una verifica a nessuno. Per questo motivo, questi @gmail non sono considerati validi per una richiesta di verifica, ma solo per un
abbonamento come utente semplice. Se non hai un sito Web sarà molto difficile avere una verifica anche se sei un Influencer. Il mio consiglio lascia anche la partita IVA ai piedi del tuo sito, noto che Giphy esce molto più facilmente controlla se può trovare tutti i dati legittimi nella tua attività. Puoi accedere direttamente all'area di
registrazione Giphy cliccando qui Una volta completato l'abbonamento riceverai un'e-mail di conferma e puoi accedere per completare la tua carta e inserire il tuo avatar. 2. Richieste di verifica come artista o marchio su Giphy Una volta creato il nostro profilo Giphy dovremmo andare a richiedere la verifica di questo link per pubblicare
successivamente le nostre Gif su Instagram Story. Attenzione: Giphy consente solo richieste di verifica agli account che hanno caricato almeno 5 regali sul proprio canale. Una volta cliccato sul link dovremmo prendere la decisione se controllare come artista o brand del profilo e la differenza che: Gli account degli artisti contro Giphy
Artists periscono per gli artisti che vogliono diffondere i loro doni e materiali illegali e le gif pertinenti nel loro profilo, siti web e o social media. Richiedi la verifica di questo link. Guida chiamata da Giphy verifica un profilo dell'artista: carica un'immagine avatar del tuo profilo per caricare tutti i link pertinenti sul tuo sito web, social e portfolio
per caricare almeno 5 regali originali animati e non commerciali (senza loghi) contro l'account del marchio Brand Giphy progettato per le aziende che vogliono pubblicare i loro contenuti. Questo tipo di registrazione è anche per artisti, attori, politici e personaggi pubblici in quanto ritenuto adatto al canale. Se sei un'agenzia che crea
contenuti del marchio, assicurati che i tuoi contenuti siano ospitati sul canale del tuo cliente. Puoi candidarti per un canale qui. Richiedi la verifica di questo link. Guida nominata da Giphy verifica un profilo del marchio: carica un'immagine avatar del tuo profilo per caricare almeno 5 regali sul tuo marchio Contiene un indirizzo e-mail e un
dominio aziendale (come info@crearecreativita.it) altrimenti verrà rifiutato. Questo è essenziale! Fornisce un sito Web aziendale funzionante. Gli account social semplici non sono qualificati e causeranno il rifiuto della richiesta. NB: La verifica non è ovvia anche se ti candidi, soprattutto se non possiedi un sito Web e le e-mail correlate, se
non ricevi una conferma entro 10 giorni ti consiglio di scrivere il loro supporto a questo link. Una volta che Giphy ha proposto di compilare la richiesta di verifica, dovremo solo aspettare un'e-mail di conferma, questo può richiedere diversi giorni per arrivare, il metodo di verifica giphy e manuale, quindi dipende anche dai lavoratori, non
preoccuparti se non lo ricevi da un po '. NB: Quando ti iscrivi a Giphy riceverai prima un'e-mail di conferma, una volta richiesta la verifica dovrai aspettare una seconda e-mail che avrà il testo di Approvato! che confermerà la verifica. Una volta che Giphy avrà approvato il tuo profilo riceverai un'e-mail di conferma che ti permetterà
finalmente di pubblicare le tue Gif su Instagram Story. Una volta ricevuta l'e-mail di verifica potresti notare immediatamente che una nuova voce chiamata Dashboard apparirà nel profilo Giphy che ti permetterà di analizzare le statistiche di utilizzo nel tuo regalo. (Puoi vedere la mia mano della pagina come esempio qui) Richiedi la verifica
del tuo account Giphy 3. Crea la tua Gif su Giphy Una volta approvato il tuo profilo, è il momento di creare e caricare le tue GIF su Giphy! Attenzione: affinché le tue Gif appaiano su Instagram Stories, scaricale come Sticker e non come GIF normali. A differenza delle gif regolari, gli adesivi ospitavano gif disposte su uno sfondo o uno
strato trasparente (canale alfa). Come dice Giphy, pensa a un cut-out o a un die-off, ma vivace. Se usate Photoshop o simili, potete facilmente trasformare una GIF in un adesivo semplicemente ruotando il livello di sfondo. Giphy ci dà anche un piccolo stile di suggerimento Un buon foglio di lavoro è semplice, affascinante e divertente.
Poiché sono condivisi con dimensioni piuttosto piccole, è importante mantenerli visivamente nitidi e ben definiti. Inoltre, poiché gli adesivi hanno sfondi trasparenti, possono interagire con cose o denaro ... vignette di design che possono *sbirciare* intorno alle cose, dice Giphy. La bellezza imposta Gif personalizzate per Instagram Stories
e non è che sono gratuiti e ti permettono di marchiare la tua pubblicazione su Insyagram con materiali divertenti e l'impatto di nessun prezzo. È quindi importante pensare a come gli utenti possono utilizzare le tue Gif e come possono aggiungerle o integrarle nelle loro storie. Vediamo le specifiche che Gif / Adesivi devono pubblicare sulle
storie secondo Giphy: carica i tuoi adesivi come file GIF (i file APNG non sono attualmente supportati) Gli adesivi devono essere esportati con circa 15/20% pixel trasparenti, senza sfondi oate. Non c'è dimensione migliore per fare gif / adesivi, l'importante è che sia a 72 dpi cercando di lasciare un numero uguale di pixel trasparenti in tutto
il contorno (Giphy comprime molto le gif, più piccoli si trasformeranno in tablet) I colori RGB impostano la Gif in loop attraverso l'esportazione senza soluzione di continuità selezionata, Non c'è caricamento regalo haload che raggiunge fino a 15 secondi, anche se il mio consiglio è che non superano mai i 6 secondi Se si parte da una
risoluzione il video deve scommettere o superiore a 720p anche se Giphy Giphy consiglia un 480p Se è possibile creare Gif con meno di 100 fotogrammi, più schede hanno il tempo NB pubblicato : Instagram Gif sistema di creazione crea regali e sotto pieno e non adesivi e trasparente al piano di sotto, in questo momento l'unico modo
per creare Gif / Sticker con un fondo trasparente è farlo con programmi esterni come Photoshop o Gimp anche non dimenticare una volta caricata la Gif su Giphy Aggiungi tag! I tag sono fondamentali perché vengono utilizzati come chiavi di ricerca per trovare la tua Gif in Giphy e Instagram Stories. Consiglio di mettere da 5 a 10 tag
regalo senza dimenticare quello che ricorda al tuo marchio in modo da poterlo utilizzare su tutte le gif da scaricare in modo da poterli bloccare tutti in un unico gruppo di Gif. Secondo Giphy, la ricerca più popolare sulle API sono: amore, gioia, cuore, danza, gatto, triste, cane, pianto, compleanno, baci, festa, lol e mangiare. Potresti anche
considerare questi termini nei tuoi adesivi in modo che appaiano nei risultati di ricerca più popolari. 4. Divertiti e diffondi! Una volta caricati gli adesivi Gif su Giphy, dopo un po 'dovrebbero essere disponibili quando qualcuno cerca i tag che usi o non cerca il tuo marchio su Giphy. A questo punto dovresti anche provare a trovare le nuove
Gif su Instagram Stories! Crea la sua storia, fai clic sull'icona Adesivo in alto a destra, segui la voce Gif e cerca la tua Gif personalizzata nella barra di ricerca! (Le GIF caricate possono richiedere fino a una settimana per essere visualizzate nella cronologia delle ricerche di Instagram, se non le vedi subito per preoccuparti, questo ti ricorda
di prepararti in tempo nel caso in cui tu stia organizzando un evento in cui puoi usare le tue Gif) Beh, cosa stai aspettando? Divertiti a creare le tue gif con sulla tua storia su Instagram! Vuoi aiutare a creare un profilo di controllo o creare Gif? Contattare! (Se non trovi le risposte che stai cercando nella guida, scrivimi per consigli o per
creare i tuoi regali. PS: A causa delle continue richieste, vorrei sottolineare che non caricherò regali creati da altri utenti o per altri utenti nel mio profilo verificato, posso aiutarti a creare regali o verificare il tuo profilo Giphy, ma non pubblicare Gif per te nel mio profilo) Potresti anche essere interessato:
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