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Accedere a tutte le funzionalità di JustAirbrush.com è ancora più semplice!
Gli Utenti che lo vorranno, potranno scegliere di creare un nuovo Account gratuito, oppure effettuare l'Accesso utilizzando le credenziali del
proprio profilo Facebook o Twitter! Le nostre applicazioni sono SICURE e NON REGISTRANO I DATI PERSONALI degli Account. Ma non finisce qui
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Gli Utenti che utilizzeranno Facebook, hanno una funzione in più: possono automaticamente IMPORTARE le immagini che vengono condivise su
JustAirbrush!
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Esempio: utilizzando il bottone AirPin, potete ecidere di importare un immagine nelle vostre Collezioni. Quello che posterete su JustAirbrush, verrà aggiunto
ANCHE nella timeline del vostro profilo Facebook!
Potete in qualsiasi momento decidere di escludere questa opzione, attraverso il vostro pannello di controllo su JustAirbrush; ma siamo convinti che
maggiore è la pubblicità che ne viene agli Artisti meglio sia per gli stessi Artisti.
Enjoy!
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