
Guida costi per lo scontorno
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Il nostro obiettivo è 
mantenere i prezzo il 
più semplice possibile

Poiché ogni immagine è diversa dalle altre, a volte il 
tempo richiesto per la modifica di un’immagine supera 
un certo limite e pertanto potrebbero essere applicati 
costi aggiuntivi.

Nelle pagine seguenti troverai esempi di complessità 
nell’editing delle immagini per capire meglio quando e 
perché a volte abbiamo bisogno di adattare il prezzo.

Bordi
Quando i bordi dell’oggetto non sono distinti o

netti e si fondono con lo sfondo.

Queste caratteristiche incidono
sul processo di scontorno:

Sfondo
Quando l’oggetto non può essere facilmente

differenziato dallo sfondo.

Quantità
Quando a causa di un numero maggiore di 

oggetti, l’elaborazione richiede più tempo.

Forma
Una forma o forme complesse che richiedono 

più tempo rispetto a una elaborazione standard.
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doopic.com          info@doopic.com          +49 (0)30 220 120 855*Tutti i prezzi sono IVA esclusa e per immagine

Categoria Standard

Prezzo per scontorno*
Prezzo base  0,80 €*    +    Scontorno 0,20 €*    =    1 €*
Il prezzo di base è ridotto a 0,55 €* per ordini con oltre 200+ immagini e fino a 0,46 €* per ordini con oltre 500+ immagini

+ Maschera Alpha Channel 0,20 €*
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*Tutti i prezzi sono IVA esclusa e per immagine doopic.com          info@doopic.com          +49 (0)30 220 120 855

Categoria A

Prezzo per scontorno*
Prezzo base  0,80 €*    +    Scontorno  0,20 €*    +    Supplemento Categoria  1 €*    =    2 €*
Il prezzo di base è ridotto a 0,70 €* per ordini con oltre 100 - 249, a 0,60 €* per ordini con oltre 250 - 499  immagini e fino a 0,50 €* per ordini con oltre 500+ immagini

+ Maschera Alpha Channel 0,20 €*

BordiSfondoForma Quantità
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*Tutti i prezzi sono IVA esclusa e per immagine doopic.com          info@doopic.com          +49 (0)30 220 120 855

Categoria B

+ Maschera Alpha Channel 0,20 €*

BordiSfondoForma Quantità

Prezzo per scontorno*
Prezzo base  0,80 €*    +    Scontorno  0,20 €*    +    Supplemento Categoria  2 €*    =    3 €*
Il prezzo di base è ridotto a 0,70 €* per ordini con oltre 100 - 249, a 0,60 €* per ordini con oltre 250 - 499  immagini e fino a 0,50 €* per ordini con oltre 500+ immagini
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*Tutti i prezzi sono IVA esclusa e per immagine doopic.com          info@doopic.com          +49 (0)30 220 120 855

Categoria C

+ Maschera Alpha Channel 0,20 €*

BordiSfondoForma Quantità

Prezzo per scontorno*
Prezzo base  0,80 €*    +    Scontorno  0,20 €*    +    Supplemento Categoria  3 €*    =    4 €*
Il prezzo di base è ridotto a 0,70 €* per ordini con oltre 100 - 249, a 0,60 €* per ordini con oltre 250 - 499  immagini e fino a 0,50 €* per ordini con oltre 500+ immagini
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*Tutti i prezzi sono IVA esclusa e per immagine doopic.com          info@doopic.com          +49 (0)30 220 120 855

Prezzo per scontorno*
Per questa categoria il preventivo sarà fornito individualmente
Il prezzo di base è ridotto a 0,70 €* per ordini con oltre 100 - 249, a 0,60 €* per ordini con oltre 250 - 499  immagini e fino a 0,50 €* per ordini con oltre 500+ immagini

Categoria Individuale

+ Maschera Alpha Channel 0,20 €*

BordiSfondoForma Quantità
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doopic.com          info@doopic.com          +49 (0)30 220 120 855*Supplemento di categoria - Tutti i prezzi sono IVA esclusa e per immagine

Complessità Esempi

+1 €*

+2 €*

+3 €*

Panoramica delle categorie

**La maschera alfa è un’opzione extra (vedi spiegazione a pagina 9)

Il preventivo 
sarà fornito 

individualmente

ALPHA-CHANNEL**

Individuale
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*Tutti i prezzi sono IVA esclusa e per immagine doopic.com          info@doopic.com          +49 (0)30 220 120 855

Maschera Alpha-channel

Cos`é la maschera 
Alpha-channel?

La maschera Alpha-channel è una tecnica di scontorno speciale.  
È necessario utilizzarla ogni volta che il motivo rappresentato è composto 
di tessuti pelosi, bordi pelosi o simili. Quando si scontornano i modelli 
con i capelli, questa opzione è quasi sempre necessaria. Altri esempi sono 
piume, pelliccia, ecc.

Con questo extra  
vengono addebitati   
0.20 € per immagine


