
 
 

 
 
 
 

 
Corel presenta il suo primo prodotto Roxio®: Roxio® Easy VHS to DVD 3 Plus 

 
Preserva, ottimizza e condividi i ricordi video su DVD, online e su dispositivi mobili 

 
Maidenhead (UK) – 9 febbraio 2012 – Dopo l'acquisizione di Roxio® business da Rovi Corporation 
portata a termine con successo, Corel ha il piacere di annunciare il rilascio del suo primo prodotto Roxio, 
Roxio® Easy VHS to DVD 3 Plus. Dedicato a tutti coloro che hanno preziosi ricordi immortalati su nastro, 
il nuovo Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus colma il divario tra la tecnologia del passato e del presente 
consentendo di conservare e condividere con facilità i contenuti dei nastri VHS, Hi8 e V8 nei formati video 
digitali di oggi, masterizzandoli su DVD, pubblicandoli su YouTube™ e Facebook® o salvandoli su 
dispositivi mobili come iPhone®.  
 
Nuove funzionalità: fai rivivere i tuoi ricordi video; semplice esportazione su DVD, dispositivi 
mobili e online  
Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus permette di trasferire i vecchi nastri video al digitale semplicemente 
collegando la videocamera o il lettore VHS al computer e lasciandosi guidare dal software nel processo. 
Combinando un dispositivo di cattura video di alta qualità a un software di semplice utilizzo, il nuovo 
Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus include molte ottimizzazioni in tre aree principali:  
 

• Progetti e video di grande aspetto: i nuovi strumenti di ottimizzazione delle immagini 
rimuovono i disturbi, stabilizzano le immagini e correggono i colori. Aggiungendo titoli in stile 
hollywoodiano, nuovi menu e transizioni, come passaggi e dissolvenze, i video finali 
acquisteranno un aspetto più professionale.  

 
• Più semplice da usare che mai: il prodotto include preziose funzionalità che consentono di 

risparmiare tempo, tra cui la guida contestuale intelligente, un nuovo dispositivo USB che 
semplifica l'impostazione rilevando automaticamente il formato video di origine e nuove capacità 
che semplificano la masterizzazione di video di gradi dimensioni su più DVD.  

 
• Semplice condivisione per lo stile di vita odierno: Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus consente di 

conservare e condividere facilmente i video nei formati di oggi, sia per la masterizzazione di DVD, 
che per la pubblicazione su YouTube o Facebook che per il salvataggio su dispositivi mobili come 
iPhone. I formati supportati includono MPEG-2, WMV, H.264 AVC e DivX®. 

 
“Nel corso degli anni, ogni volta che abbiamo preso in mano la videocamera per registrare gli eventi più 
indimenticabili della nostra vita, lo abbiamo fatto col desiderio di conservarli per sempre. Ora moltissimi di 
quei ricordi, come i matrimoni, i diplomi e le lauree, i compleanni dei bambini e altri speciali 
festeggiamenti in famiglia, sono imprigionati su vecchi nastri che vanno deteriorandosi col tempo, mentre 
i dispositivi per riprodurli stanno sparendo. Con questo prodotto di semplice utilizzo, chiunque può 
convertire i vecchi nastri video e salvare e condividere i filmati che raccontano la storia della propria 
famiglia”, dice Sean Penn, Vice President of Product Management per i prodotti Roxio presso Corel. 
 
Prezzi e disponibilità 

Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus è disponibile per l'acquisto sul sito web www.roxio.it e sarà disponibile 
presso i rivenditori alla fine di febbraio. Il prezzo di vendita consigliato in Italia è di 69,99 euro. Gli utenti 
registrati delle precedenti versioni del prodotto hanno diritto a uno speciale upgrade a 19,99 euro. 
 
Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.roxio.it.  

http://www.roxio.it/
http://www.roxio.it/


 
 

Contatto 
Per maggiori informazioni su Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus o per parlare con un esperto del team di 
gestione prodotto, contattare: 
 
Maria Di Martino 
PR Manager 
maria.dimartino@corel.com 
Tel. +44(0)1628 589 848 
 
Informazioni su Corel  
Corel è una delle principali società di software a livello mondiale, con più di 100 milioni di utenti in oltre 75 
paesi. I software sviluppati dall'azienda aiutano le persone a esprimere le loro idee e a creare progetti più 
coinvolgenti, creativi e di impatto. Nel corso degli anni la società si è affermata per la progettazione di 
prodotti all'avanguardia, affidabili e intuitivi che hanno consentito agli utenti di raggiungere nuovi livelli di 
produttività. Corel è stata riconosciuta nel settore con centinaia di premi per l'innovazione, il design e il 
valore dei suoi software. 

A febbraio 2012, Corel ha acquisito l'ampia gamma di soluzioni per la sicurezza e i supporti digitali Roxio, 
ampliando il proprio portfolio con nuovi prodotti tra cui la suite per i supporti digitali più popolare del 
settore e il software di conversione di contenuti multimediali leader per piattaforma Mac. 

Il portafoglio di prodotti vanta nomi noti e globalmente riconosciuti come CorelDRAW® Graphics Suite, 
Corel® Painter™, Corel® PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® 
WordPerfect® Office, WinZip®, Roxio Creator® e Roxio® Toast®. 
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