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Applicazioni
NOVITÀ! AI HDR Studio: dai alle tue foto un esclusivo effetto HDR con impostazioni
predefinite supportate dell'AI.
NOVITÀ! Area di lavoro Sea-to-Sky™: un'area di lavoro nuova e touchscreen
con una gamma di strumenti personalizzata per ottimizzare la fotografia subacquea
e con i droni.
PhotoMirage™ Express: trasforma senza fatica qualsiasi immagine
in una straordinaria animazione in pochi minuti.
Corel® Painter® Essentials™ 7: un programma di pittura di semplice utilizzo
per dipingere, disegnare e fare schizzi da zero.
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Corel® AfterShot™ 3: rapida regolazione delle foto, gestione di raccolte fotografiche
anche di grandi dimensioni e ottimizzazione dei file RAW.
Corel Creative Collection: include decine di pennelli, trame e sfondi esenti
da diritti d'autore.

Funzionalità
NOVITÀ! Trasferimento stile AI: trasforma le foto in opere d'arte stilizzate
con l'intelligenza artificiale.
NOVITÀ! Riduzione disturbo AI: elimina le variazioni casuali della luminosità
o dei colori nelle immagini.
NOVITÀ! Rimozione artefatti AI: liberati dagli artefatti della compressione JPEG
nelle foto e ripristina dettagli e colori.
NOVITÀ! Upsampling AI: ingrandisci notevolmente le foto senza ridurre
la risoluzione o la qualità visiva.
NOVITÀ! Vista divisa: incluso nell'area di lavoro Fotografia per visualizzare
rapidamente l'originale rispetto alla versione dopo l'applicazione di effetti.
NOVITÀ! Pennelli, tavolozze dei colori, gradienti, motivi e ornamenti:
espandi la creatività!
MIGLIORATO! Area di lavoro Fotografia: un'area di lavoro touchscreen, semplice, ma
elegante, che consente di focalizzare l'attenzione solo su modifiche fotografiche rapide.
Aree di lavoro multiple: trova l'area di lavoro adatta alle tue esigenze
di editing e al tuo stile.
Copia e incolla stili livello: con un semplice clic, puoi riprodurre facilmente
le impostazioni da un livello a un altro.
Strumento Testo: editing di testo, formattazione, allineamento e rendering rapidi
ed efficienti. Lavora con il testo su un percorso o all'interno di una forma
con lo scorrimento del testo.
SmartClone: fondi facilmente elementi da più immagini e integrali in uno senza
soluzione di continuità.
Pennello perfezionante: seleziona un oggetto con estrema precisione,
persino i singoli capelli.
Profondità di campo: regola le aree a fuoco in un'immagine con precisione.
Scheda di benvenuto: materiali di apprendimento, plug-in gratuiti e premium,
applicazioni, script, pennelli e altro ancora in una nuova, intuitiva interfaccia a schede.
Modelli di progetto: crea biglietti di auguri personalizzati, brochure e altro ancora
più velocemente che mai con i modelli progetto.
Rapida personalizzazione: scegli gli strumenti desiderati nella barra degli strumenti e
di ricerca di qualsiasi strumento con la pratica opzione di ricerca in ordine alfabetico.
Personalizzazione delle dimensioni del testo dell'interfaccia: aumenta le dimensioni
del testo per una migliore visibilità. Scegli il testo Piccolo o Grande dal menu
dell'interfaccia utente.
Strumenti di clonazione: copri parti di un'immagine copiando colori o motivi da
un'area vicina. Prova SmartClone, che ti permette di unire facilmente elementi
da diverse immagini e di integrarli in una.
Barra degli strumenti Ritaglia: ottimizza le foto direttamente dalla barra degli
strumenti Ritaglia.
Strumenti di selezione rapida: tracina una finestra di selezione sul punto desiderato
con la Selezione automatica. In alternativa, il pennello Selezione intelligente
permette di effettuare una selezione passando il pennello sull'area desiderata.
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Funzionalità
Strumenti istantanea: cattura e modifica le istantanee in un unico posto.
Strumenti Testo e Tagliaforma: crea in un istante oggetti fotografici con testo
o forme da agganciare alle foto o alle immagini sottostanti.
Strumenti di gestione delle foto: classifica, ricerca e assegna etichette alle foto
per trovare rapidamente i tuoi scatti preferiti.
Strumenti Trucco: rimuovi le macchie, sbianca i denti, applica l'abbronzatura,
schiarisci gli occhi e fai apparire i soggetti più magri.
Strumenti Rimozione graffi: elimina righe e graffi indesiderati dalle immagini.
Strumenti di disegno vettoriale: crea qualsiasi tipo di oggetto, da linee e forme
semplici a illustrazioni complesse.
Magic Move e Riempimento magico: usa gli strumenti di editing sensibili
al contenuto per riempire automaticamente l'area vuota quando sposti o elimini
un oggetto dalla tua immagine, per adattarlo allo sfondo circostante.
Correzione obiettivo: semplice correzione di distorsioni, vignettatura
e aberrazioni cromatiche.
Estrazione progetto: isola e rimuovi con precisione gli oggetti da un'immagine.
Filtri "Rimozione disturbo fotocamera digitale" e "Rimozione aberrazione cromatica”:
elimina gli elementi non necessari e preserva quelli che desideri mantenere.
Fusione delle foto HDR: combina di diverse esposizioni per creare straordinarie
foto HDR (High Dynamic Range).
Retro Lab™: applica effetti in stile "vecchia scuola" ispirati alle prime fotocamere
a bassa fedeltà.
Effetti rapido: trasforma le foto applicando decine di effetti creativi unici ispirati
alle foto vintage, agli stili dei film e altro ancora.
Script: velocizza le attività ripetitive con il motore di script aggiornato e la guida
per le modifiche in serie.
Messa a fuoco selettiva: riproduci l'effetto ottenuto con costosi obiettivi decentrabili
e basculabili per miniaturizzare una scena.
Luce di riempimento e nitidezza: illumina le zone in ombra di una foto preservando
il resto dell'immagine.
Supporto delle ultime tavolette grafiche e penne: combina PaintShop Pro
alle ultime tavolette grafiche più diffuse e compatibili WinTab, nonché Windows Ink.
Salvataggio automatico: conta su un maggiore controllo della frequenza
di salvataggio automatico e, come impostazione predefinita, sperimenterai
meno interruzioni.
Semplice trasferimento dei contenuti e dei plug-in: trasferisci facilmente i tuoi
contenuti dalle versioni precedenti, per un'esperienza di upgrade fluida.
Camera RAW Lab: applica regolazioni non distruttive a immagini RAW.
Semplice recupero dei dettagli nelle aree sovraesposte, correzione del bilanciamento
del bianco e altro ancora.
Elaborazione in serie: regola una foto, quindi applica le regolazioni a più foto.
Supporto dei plug-in: beneficia del supporto delle versioni a 64 bit dei plug-in
terze parti e di Adobe Photoshop.
Supporto delle fotocamere a 360°: raddrizza, ruota e pareggia una foto a 360°
e rimuovi automaticamente il treppiede dall'immagine. Oppure crea un interessante
effetto "planetario".
Supporto dei monitor 4K: un'interfaccia ottimizzata compatibile con gli schermi
con un valore di DPI ultra elevato.
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Maschere: crea maschere per nascondere e visualizzare parti di un livello
e creare effetti speciali con precisione.
Livelli: usa i livelli non irreversibili per creare facilmente composizioni.
Correzioni e filtri in un clic: Correzione fotografica in un passaggio
e Correzione fotografica intelligente e Correzione fotografica intelligente.
Tasti di scelta rapida della tastiera: accedi rapidamente agli strumenti usati
più spesso con i tasti di scelta rapida.
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