
Per gli appassionati di grafica

e le attività svolte da casa

Per gli utenti grafici

occasionali ed esordienti

Per i professionisti della grafica che

operano in aziende da piccole a grandi

®CorelDRAW

 Corel PHOTO-PAINT™

® Corel  Font Manager

CAPTURE™

CorelDRAW.app™

®Corel AfterShot™ HDR 

Più popolare

CorelDRAW Essentials CorelDRAW Standard

Corel PHOTO-PAINT Standard 

Conversione da bitmap a vettoriale
( )

Tracciamento rapido
(tracciamento in un clic)

PowerTRACE™️ PowerTRACE™️
(Avanzato con tecnologia AI)

Corel PHOTO-PAINT Essentials

Linee guida interattive

Regolazioni bitmap: Bilanciamento colori,
Mixer canali, Colore selettivo, Desatura,
Gamma, Curva tono, e altri

+ molto altro!

NOVITÀ! Finestra mobile Regolazioni

NOVITÀ! Disegno in prospettiva

Modalità di disegno Simmetria, strumento
Blocca ombreggiatura, strumento Impatto,
Pointillizer™, PhotoCocktail™

Finestra mobile Smusso, Strumento
ombreggiatura, Spirale, Attenua,
Sbavatura, Sfumino e Distorsione

Strumento Clona, Supporto artistico

Guide di allineamento, finestra mobile
Linee guida

Stili oggetto, Stili colore e Armonie di colore

NOVITÀ! Vista multipagina – spazio di
progettazione flessibile

Principali applicazioni

Principali funzionalità e strumenti

Sostituisci colori
Base Base

NOVITÀ! Vista multipagina –

spazio di progettazione flessibile

NOVITÀ! Finestra mobile Pagine
Base Base

TM

Confronto tra versioni della linea



GIF, JPG, PNG, BMP, CPT, CPX, CMX,
FILL e TXT

DWG/DXF, DCS, CGM, JPEG 2000, TTF,
DES, PPT, XLS, PUB, VSD

Immagini vettoriali 1000

Più popolare

Gestione dei colori ottimizzata, opzione
Prova colore, supporto delle tinte piatte
nell'output

Supporto dell'automatizzazione
(VSTA, VBA), Gestione macro

Font TrueType e OpenType 175

Guida di avvio rapido

Guida in linea e suggerimenti
video integrati

Schede di consultazione rapida

Opzioni di stampa professionali (funzioni
CMYK, Composita, Separazioni colore,
PostScript, schede  Prestampa, ampia
anteprima di stampa)

Video di formazione

(internet connection required)

(Alcune funzionalità descritte nella 

finestra mobile dei suggerimenti sono 

incluse in CorelDRAW Graphics Suite.)

© 2021 Corel Corporation. Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, CAPTURE, Corel Font Manager, Corel PHOTO-PAINT, PhotoCocktail e Pointillizer sono 

marchi o marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati 

menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari.  L'uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non 

implica l'assunzione di responsabilità.  Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina 

www.corel.com/patents

Foto digitali ad alta risoluzione 100

Oltre 7000

1000

Modelli professionali Oltre 60 150

1000

NOVITÀ! Importazione del formato High
Efficiency Image File Format (HEIF)

PDF, DOCX, PSD, TIFF, WMF, EMF,
AI, EPS, SVG

(Rendering delle immagini

nell'esportazione in PDF

limitata a 150 dpi)

Contenuto

Riempimenti sfumati, vettoriali e bitmap 600 600

Formati di file supportati (principali) ~10 ~70 ~100

Apprendimento

Principali funzionalità e strumenti

* Le funzionalità aggiuntive non sono incluse in CorelDRAW Essentials, CorelDRAW Standard, Corel PHOTO-PAINT Essentials e Corel PHOTO-PAINT Standard.

PERFEZIONATO! Strumenti di
collaborazione**

** Le funzionalità di collaborazione sono disponibili esclusivamente con una sottoscrizione a CorelDRAW Graphics Suite, una licenza con programma Maintenance o un

    piano di acquisto aggiuntivo per i clienti delle licenze perpetue.

12/20


	Page 1
	Page 2

