
 
MailStyler 2 è ora disponibile: Delivery Tech Corp annuncia la nuo-
va versione del software per newsletter 
  
Delivery Tech, leader nel settore dei servizi di marketing digitale e deliverability, ha 
annunciato la nuova release di MailStyler 2. Il miglior software per la creazione di 
newsletter professionali è ora arricchito da nuove importanti funzionalità. 
  
Delivery Tech, leader nel settore dei servizi di marketing digitale e deliverability, ha 
annunciato una nuova versione di MailStyler. MailStyler è il software perfetto per la 
creazione di newsletter: consente di realizzare in modo semplice e rapido template 
responsive per le email, il tutto utilizzando un semplice editor drag and drop e sen-
za dover scrivere una sola riga di codice.  
  
Il nuovo MailStyler 2 offre un'interfaccia utente migliorata e include nuove impor-
tanti funzionalità tra le quali i blocchi totalmente personalizzabili, gli effetti grafici 
per i testi e una rivoluzionaria gestione dinamica delle immagini. 
  
Cosa c’è di nuovo in MailStyler 2? 
Tra le principali novità incluse in MailStyler 2 troviamo: 
  
Rivoluzionaria gestione dinamica delle immagini - MailStyler 2 è il primo e uni-
co editor che permette agli utenti di lavorare sulle proprie immagini in una dash-
board dinamica e in tempo reale.  
  
Effetti grafici per i testi - La versione 2 di MailStyler include una nuova feature 
che consente agli utenti di creare banner dinamici e call to action direttamente al-
l'interno del software. 
  
Blocchi totalmente personalizzabili - I blocchi sono ora personalizzabili al 100%. 
Gli utenti possono spostare, eliminare o immettere nuovi elementi importandoli da 
altri software o da librerie personali. 
  
Ridimensionare lo spazio - Questa funzionalità consente agli utenti di ridimensio-
nare le newsletter in modo semplice e rapido. MailStyler riorganizza automatica-
mente tutte le immagini, i testi e i pulsanti all'interno dei blocchi, mantenendoli 
perfettamente ordinati. 



  
Immagini sovrapposte - Questa nuova feature consente agli utenti di sovrapporre 
due o più immagini e di giocare con trasparenza e opacità in modo molto intuitivo 
per un risultato più professionale. 
  
Stili predefiniti - È ora possibile applicare stili preimpostati alle newsletter, visua-
lizzare in anticipo come risulteranno i colori e avere una preview dell’aspetto defini-
tivo. 
  
Esportazione dei template - Tutti i template creati con MailStyler 2 possono ora 
essere esportati in formato pdf e salvati nel cloud. 
  
«Crediamo fermamente che questa nuova versione del nostro software rappresenti 
una rivoluzione nel mondo delle newsletter» ha dichiarato il CEO di Delivery Tech. 
«Ogni utente, anche senza alcuna esperienza di design, può creare newsletter pro-
fessionali grazie alle funzionalità straordinarie e uniche presenti in MailStyler 2.” 
  
«Non abbiamo aggiunto solo nuove feature. Abbiamo cambiato tutto in MailStyler 
2, ma la semplicità di utilizzo è rimasta la stessa perché riteniamo che l’email mar-
keting e il design debbano essere facili e alla portata di tutti.» 
  
«La creazione di newsletter completamente responsive non è mai stata più facile.» 
  
MailStyler 2 è disponibile in tre diverse versioni 
- Versione demo (licenza a vita, esportazione criptata e limitata) 
- Versione base (licenza a vita, libreria di immagini versione base, 1 installazione): 
99€  
- Versione Pro (licenza a vita, libreria di immagini avanzata, spazio cloud illimitato, 
fino a 5 installazioni): 199€ 
  
Informazioni su Delivery Tech 
Delivery Tech è un provider leader nel settore del marketing digitale, specializzato 
nell'offerta di servizi di consegna e nello sviluppo di software di email marketing 
avanzati, ma di facile utilizzo. 
  
Per scoprire di più su MailStyler 2 e le sue caratteristiche visitate http://www.new-
slettercreator.com
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