
Tutorial
Emaze

(a cura di Maria Rosa Orrù)

Emaze è un'applicazione web che consente di creare delle presentazioni 
accattivanti e ricche di effetti, e di farlo in modo intuitivo e semplice. Se 
tuttavia preferisci seguire una guida  quando cominci una nuova attività, 
allora ti propongo queste brevi note.

Innanzitutto entra nel sito emaze.com e registrati col tuo indirizzo email e 
una password o utilizzando il tuo eventuale account facebook (Fig.1)

figura 1

Si verrà immediatamente portati nelle pagine in cui si potrà:

1. cliccare su crea nuovo emaze  (fig.2)  -   2. cliccare su Presentazione (fig.3)

                

                                 figura 2
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http://www.emaze.com/


3. scegliere il modello (template) che piace maggiormente (consiglio, almeno 
all'inizio,  di non optare per una presentazione vuota (blank emaze), da creare
interamente. E' un po' più complesso e non sempre i risultati sono 
gratificanti. (fig. 4)

figura 4

Scelto il template, la videata che verrà proposta conterrà tutto ciò che servirà 
per realizzare la tua presentazione (v. Fig 5):

  figura 5



* Cinque icone in alto al centro per INSERIRE: testo, immagini, media, forme e 
grafici (questi ultimi, tuttavia, solo con la versione a pagamento)

* Un'icona in alto a sinistra per aggiungere slides alla presentazione (che, di default, 
ne dà solo una)

* Quattro icone in alto a destra per: salvare, scaricare, condividere e vedere l'effetto 
finale

Immaginiamo di voler inserire del testo, o sostituire il testo che la slide presenta 
di default:

Clicchiamo sul testo (es. "il tuo titolo") e digitiamo il nostro testo.

Nella figura 6 vedi il menù contestuale che ti si apre, per poter personalizzare il tuo 
testo: se non ti sono chiare, prova tutte le icone per capirle meglio.

Figura 6

La stessa cosa potrai fare per introdurre (o sostituire) un'eventuale immagine.

Se invece vuoi aggiungere una o più slides alla tua presentazione, clicca sull'icona 
che ha il segno più, e che trovi in alto a sinistra, e  vedrai comparire  diversi tipi di 
slides tra le quali potrai scegliere il modello che ti sembrerà più adatto per ciò che 
vorrai fare.



 Anche a questo proposito, ti consiglio di provarle tutte per capire. (v. Figura 7)

   Emaze salva ogni tanto automaticamente  la 
tua presentazione, ma ti consiglio, per 
sicurezza, di cliccare ogni tanto sull'icona 
SALVA.

   L'icona SCARICA, in alto a destra, nella 
versione gratuita di emaze è sostanzialmente 
inutile, in quanto per salvare la presentazione 
in formato video o pdf occorre una delle 
versioni a pagamento. 

   Quanto all'icona CONDIVIDI, clicandoci 
sopra, avrai la possibilità di incorporare la tua 
presentazione, mediante il codice embed, per 
esempio in un sito wordpress, oppure inviare 
via mail il link della presentazione a chi vuoi, 
anche al fine di stabilire una collaborazione 
nella sua realizzazione (v. Fig. 8)
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