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Le foto da stampare sono tantissime e la tua connessione
fa le bizze ?
Non hai voglia di aspettare il caricamento delle foto?

Niente paura !!! Invia il tuo cd/dvd e in poche ore riceverai
le foto comodamente a casa tua !!!
Il modo più semplice ed economico per per la stampa foto e spedire il tuo cd/dvd è con "posta
prioritaria" inserendo il cd in una normale busta a sacchetto.
NOTA:
L'ordine fatto con invio CD/DVD, non prevede nessun costo aggiuntivo.
Per velocizzare le operazioni di stampa foto , inviateci una e-mail a info@stamparefoto.eu per
comunicarci l'invio del CD/DVD.
Sarà nostra cura contattarvi all'arrivo del cd/dvd per concordare con voi le modalità di stampa e
per comunicarvi i costi.
L'indirizzo di spedizione è:
Stamparefoto, Via Diomede Carafa, 77 - 80124 - Napoli
Segui queste semplici istruzioni per la creazione del cd/dvd.

Crea una nuova cartella per la stampa foto e dalle come nome l'indirizzo email utilizzato in
fase di registrazione su questo sito
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Inserisci in questa cartella le sottocartelle che vuoi stampare.Queste cartelle avranno per nome
il formato in cui dovranno essere stampate le foto che contengono.

Se vuoi che alcune copie vengano stampate in più copie,basta aggiungere al nome del
file"copy"più il numero di copie che si intende stampare di quella foto.

Crea un file di testo da inserire all'interno del CD/DVD con il tuo indirizzo E-Mail, un recapito
telefonico
ed eventuali informazioni sulle prefernze di stampa.

Ti ricordiamo che per usufruire dei nostri servizi bisogna essere registrati al sito, se non l'hai già
fatto, registrati subito, è Gratis.
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