iStock: guida alla ricerca
Come trovare i migliori contenuti per il tuo progetto
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Primi passi
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Inizia la tua ricerca dalla pagina home per trovare foto, illustrazioni e video

Clicca qui per visualizzare
le informazioni sul tuo account,
la cronologia dei download
e altro ancora

Crea, modifica e gestisci le
Bacheche, che ti consentono di
salvare, organizzare e condividere
i contenuti che trovi durante
le tue ricerche
Descrivi il contenuto che stai cercando
Usa la ricerca per immagini per
caricare una foto e trovare contenuti
visivamente simili

Seleziona immagini, video,
vettoriali e illustrazioni per filtrare
i risultati di ricerca per tipologia

Trova contenuti selezionati nella nostra pagina home
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Scopri gli ultimi trend visivi e trova immagini selezionate nella nostra pagina home

Conosci più da vicino il lavoro del
nostro Artista Signature del mese

Scopri prodotti e plugin per
migliorare il tuo flusso di lavoro

Ottieni immagini, video e illustrazioni
gratuite da utilizzare per la tua
prossima campagna

Esplora i risultati di ricerca

Filtra i contenuti per collezione
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Seleziona immagini, video, vettoriali
e illustrazioni per filtrare i risultati
di ricerca per tipologia

Scopri suggerimenti di ricerca correlati
alle parole chiave che hai utilizzato per
trovare nuova ispirazione
Scegli una diversa modalità di
visualizzazione dei risultati di ricerca

Clicca su un’immagine per ingrandirla
e vedere tutti i dettagli

Clicca qui per vedere i video a
partire da una ricerca di immagini

Passa il mouse per mostrare le
opzioni: salva sulla Bacheca o vedi
immagini simili

Filtra i tuoi risultati
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Aggiungi o rimuovi filtri cliccando sul filtro desiderato e attivandolo o disattivandolo

Apri il pannello dei filtri per scoprire
tutti i modi in cui puoi filtrare i
risultati di ricerca

Ordina per Migliore corrispondenza
per vedere i contenuti più rilevanti
in relazione alle tue parole chiave

Filtra per orientamento, numero
di persone, colore, dimensioni
dell’immagine, data di caricamento
e altro ancora

Filtra per parametri legati all’età
e alla provenienza dei soggetti per
trovare contenuti inclusivi

Ordina per Più popolari per vedere
per primi i visual che gli utenti
amano, in relazione alla tua ricerca

Seleziona questo box per vedere
immagini, video e illustrazioni
che sono disponibili solo su iStock

Visualizza contenuti Creative
o Editorial*

Per impostazione predefinita, le
immagini di nudo sono escluse dai
risultati di ricerca. Utilizza questa
funzione per includere o escludere
questi contenuti

*Tutti i contenuti Creative possono essere utilizzati per tutti i progetti. Qualsiasi contenuto Editorial è da utilizzare per scopi di informazione (news, articoli, libri, blog, ecc.), poiché non
dispone di liberatoria per proprietà e modelli per ciò che è ritratto nell’immagine. Per maggiori informazioni sulle liberatorie visita questa pagina.

Visita la pagina con i dettagli del contenuto

7

Apri la pagina dei dettagli di qualsiasi immagine o video per vedere il prezzo, le immagini simili, le parole chiave correlate e altro ancora.

Acquista un’immagine singola o
scopri come puoi risparmiare con un
abbonamento conveniente

Clicca sul nome del contributor
per cercare nel suo portfolio

Usa il numero di ID del contenuto
per ritrovare rapidamente
la tua immagine e per inserire
correttamente i crediti

Clicca “Modifica questa foto” per
modificare l’immagine che hai scelto
grazie ad iStock Editor

Clicca su “Aggiungi una licenza estesa”
per aggiungere diritti di utilizzo più
ampi di quelli già disponibili nella
licenza standard

Guarda immagini e video simili, o
altri della stessa serie, se disponibili
Clicca su queste parole chiave per
scoprire altri contenuti

Salva le immagini nelle Bacheche
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Collabora in modo più semplice e veloce, salvando i contenuti che ami nelle tue Bacheche e condividendole con il tuo team.

Cerca nella tua Bacheca, digitando
la parola chiave o l’ID di un contenuto
nella barra di ricerca

Modifica il nome delle tue Bacheche
per organizzarle meglio e modifica la
descrizione in modo da ricordare subito
perché hai salvato quelle immagini

Clicca su questo pulsante per scaricare
un contenuto dalle tue Bacheche

Clicca su questo pulsante per
condividere le tue Bacheche con
il tuo team

Passa il mouse sopra all’icona delle
Bacheche per creare una nuova
Bacheca o per vedere quelle esistenti

Clicca su questa icona per aggiungere
un commento su un’immagine o su
una Bacheca

Clicca su queste caselle per selezionare
le immagini da copiare o spostare in
altre Bacheche, oppure per scaricare
i contenuti selezionati

Riordina le immagini nella tua Bacheca
semplicemente trascinando i contenuti
da una posizione all’altra

Consigli per la ricerca dei contenuti Creative
Trova più velocemente ciò di cui hai bisogno

Usa gli operatori Booleani per restringere la tua ricerca utilizzando termini
come “no”, “or” e “and”. Puoi anche utilizzare un linguaggio naturale per
indicare ciò che stai cercando. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di
utilizzo degli operatori Booleani e di linguaggio naturale, che puoi utilizzare
per trovare i contenuti che stai cercando.

No / Not
Esclude i contenuti corrispondenti a quella parola chiave (Cielo NO Nuvole)
O / Or
Include entrambe le parole chiave (Cielo Notte OR Giorno)
Combinazione degli operatori Booleani
Combina diversi operatori Booleani per filtrare ulteriormente i risultati
(Lavoro da casa, con o senza bambini, no animali)
And / virgola
Sia che tu utilizzi il termine “and”, una virgola o uno spazio tra due parole otterrai
i medesimi risultati di ricerca (Cielo e Nuvole = Cielo Nuvole = Cielo, Nuvole)
Linguaggio naturale
Ricerca utilizzando il linguaggio naturale
(Cielo con le nuvole, Cielo con nuvole)
Segui i tuoi contributor preferiti
Includi il nome del contributor nella tua ricerca per trovare i suoi contenuti.
Oppure clicca sul link nella pagina dei dettagli per scoprire altri contenuti dello
stesso contributor.
Salva i tuoi risultati nei segnalibri
Torna facilmente ad ogni ricerca salvandola tra i segnalibri del tuo browser.
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Ispirazione per le parole chiave Creative
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Qui di seguito ci sono alcuni esempi di parole chiave utilizzate per descrivere le caratteristiche dei contenuti Creative. Osserva queste parole chiave e quelle presenti sulle immagini
che ti piacciono per trovare nuove idee

Corpi reali

Vegetariano e vegano

Gig economy

Eventi virtuali

Zero spreco

Persone autentiche

Medicina online

Cura della comunità

Lavorare da casa

Viaggi

Project #ShowUs

Disrupt Aging

Dai una marcia in più al tuo lavoro grazie alle nostre risorse
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Resta sempre aggiornato, grazie al blog di iStock
Impara le best practice e trova nuova ispirazione con i consigli e gli approfondimenti
dei migliori creativi di iStock. Dalle informazioni su copyright e licenze fino agli ultimi
trend visivi: troverai tutto questo e molto di più nel blog.
Visita il blog di iStock >

Hai bisogno di aiuto o hai altre domande?
Contattaci per saperne di più sui nostri strumenti di ricerca.
Contattaci >
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