
Scaricate oggi stesso la versione di prova GRATUITA completamente funzionante di 
Corel Paint Shop Pro Photo X2 Ultimate valida per 30 giorni all'indirizzo www.it.corel.com 

Confronto con la
versione precedente

Strumento Cambia colore

Filtro Macchina del tempo ed Effetti foto

Strumento trucco – Levigazione pelle

Esercitazioni in linea

Correzione fotografica intelligente

Strumenti Trucco — Per rimuovere le macchie,
sbiancare i denti e applicare l'abbronzatura

Strumento rimozione oggetto

Supporto 16 bit, opzioni di gestione del colore
e supporto CMYK

Supporto Camera Raw

Filtri Rimozione disturbo fotocamera digitale
e Rimozione aberrazione cromatica

Tavolozza Cronologia e Annullamento selettivo

Filtri Flash riempimento e Controluce

Correzione fotografica in un passaggio

Filtri di correzione Raddrizza, Prospettiva
e Distorsione lente Filtri di correzione

Script

Strumento Rimozione graffi

Strumento Rimozione occhi rossi

Funzioni

Profondità di campo

© 2008 Corel Corporation.   09/08 Tutti i diritti riservati.

NUOVO! X2
ULTIMATE

Area di lavoro colore Grafite — Un aspetto
completamente nuovo!

Unione foto HDR — Combina automaticamente
diverse esposizioni per ottenere la foto perfetta

Stringi e Nitidezza occhi — Per un corpo più snello
e occhi più luminosi in un clic

Filigrana visibile — Contrassegna con un marchio
personale le foto conferendo uno stile unico

30 Ornamenti e 30 Cornici immagine —
Consente di aggiungere nuovi disegni moderni di
qualità professionale con il pennello

Stili Livello — Aggiunge ombre sfalsate, rilievi,
riflessi e altro 

Versione X Versione 8

®Confrontate la vostra versione con il NUOVO Paint Shop Pro  Photo X2 Ultimate!

Bilanciamento automatico colore

Ottimizzazione Jpg, Crea rollover, Suddividi
immagine e Mappa immagine

             Supporto per il formato Raw — 
Supporta oltre 250 formati Raw

             Plug-in di rimozione sfondo — 
Elimina i difetti dello sfondo o trasferisce parti di
un'immagine su una foto diversa

             Software di ripristino dei dati
multimediali — Ripristina immagini, filmati e file
audio da schede di memoria riformattate  

             150 strumenti creativi extra — Ravviva le
immagini con nuovi contorni, cornici e Ornamenti
personalizzati

             Unità flash USB da 2 GB — Per
il backup dei file. Compatibile con qualsiasi PC

®             Certificato per Windows Vista

Versione XI Versione 9Versione X2

® ™             Corel  Painter  Photo Essentials 4 — 
Consente di trasformare le foto in dipinti
manualmente o in tre semplici passaggi

® ™Corel  MediaOne  Plus — Crea rappresentazioni
multimediali con transizioni, sfondo musicale
ed effetti animati

Conserva automaticamente originale — Esegue
automaticamente una copia della foto originale

Strumenti di disegno vettoriale
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