
Corel DESIGNER Technical Suite X5 e CorelCAD: aggiornamenti gratuiti 
disponibili

Tra le principali novità delle soluzioni per la progettazione grafica tecnica Corel sono incluse le 
funzioni di importazione in CorelDRAW per gli utenti CAD, il supporto esteso del formato di file 

DWG e l'ottimizzazione della visualizzazione in 3D

Maidenhead, Regno Unito – 18 luglio 2012 Corel ha annunciato oggi la disponibilità degli aggiornamenti 
gratuiti di Corel DESIGNER Technical Suite X5 e CorelCAD. Entrambi gli aggiornamenti includono 
importanti ampliamenti della compatibilità con i formati di file, rilevanti miglioramenti per quanto riguarda 
gli strumenti quota, funzione PDF migliorata e ottimizzazione della visualizzazione in 3D. Questi 
aggiornamenti, uniti a un generale miglioramento delle prestazioni e dell'usabilità, consentiranno agli 
esperti di comunicazione tecnica e ai disegnatori CAD di produrre disegni più accurati con maggiore 
facilità.

Corel DESIGNER Technical Suite X5 è la soluzione più completa ed efficiente per la creazione di 
materiale di comunicazione visiva tecnica. Progettato per gli illustratori e i grafici tecnici, l'aggiornamento 
aggiunge ottimizzazioni degli strumenti di precisione, supporto migliorato degli standard di settore, quali 
WebCGM 2 e SVG, e i più recenti sviluppi della visualizzazione 3D, con l'applicazione Deep Exploration™ 
CE aggiornata inclusa.

Le principali novità dell'aggiornamento di Corel DESIGNER Technical Suite X5 sono:
Supporto SVG migliorato per i browser Internet Explorer e Firefox 
Supporto CGM v4 (ActiveCGM, WebCGM, S1000D) ottimizzato
L'ultima versione di Deep Exploration 6.5.4 CE che si avvale dell'applicazione SAP® Visual 
Enterprise Author
Un nuovo potente strumento di esplosione manuale per creare viste esplose di assiemi 3D 
complessi in Deep Exploration CE
Supporto ottimizzato del formato CAD 3D con l'add-on opzionale Deep Exploration CCE con 
supporto di CATIA V5 R20, NX 7.5, Autodesk Inventor, SolidWorks e altre versioni di formati di 
file CAD 3D aggiornati incluso

Corel ha annunciato oggi l'ampliamento della propria linea di prodotti per la grafica e l'illustrazione tecnica 
con l'introduzione di CorelCAD, una potente e affidabile soluzione CAD che fornisce supporto nativo del 
formato DWG e la capacità di passare in modo fluido tra ambienti 2D e 3D. 

Le principali novità dell'aggiornamento di CorelCAD sono:
Nuovo supporto in importazione di CorelDRAW che consente agli utenti di Windows di 
perfezionare i loro disegni e bozzetti in un flusso di lavoro ininterrotto tra la progettazione creativa 
e il CAD
Nuova funzionalità "PDF sottoposto" che consente agli utenti CAD di lavorare con i PDF come 
riferimenti nei file .DWG
Esportazione STL ottimizzata che consente il collegamento diretto alle stampanti 3D per creare 
prototipi fisici da modelli solidi 3D realizzati in CorelCAD
Ora anche CorelCAD for Mac OS X è disponibile su Mac App Store

“Le ottimizzazioni e le nuove funzionalità in entrambi gli aggiornamenti sono incentrate sulle esigenze e i 
requisiti dei nostri utenti” ha affermato Klaus Vossen, Product Manager, Technical Graphics per Corel. “Il 
team si impegna a fornire funzionalità chiave leader di settore alla comunità degli utenti per garantire tutto 

http://itunes.apple.com/it/app/corelcad/id531739324?mt=12
http://www.corel.com


ciò di cui hanno bisogno per lavorare in un ambiente collaborativo, creativo e produttivo”, ha concluso 
Vossen.

Prezzi e disponibilità
Gli utenti che ne hanno diritto possono scaricare Corel DESIGNER Technical Suite X5 Service Pack 2 e 
l'aggiornamento di maggio 2012 di CorelCAD gratuitamente sul sito web Corel www.corel.com/patches.

Corel DESIGNER Technical Suite X5 è disponibile in inglese, tedesco e francese al prezzo di vendita 
consigliato di € 798 per il prodotto completo e di € 399 per l'upgrade. Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Sono 
disponibili anche licenze a volume aziendali e accademiche. Per un elenco dettagliato delle funzionalità e 
per maggiori informazioni sulle funzionalità CAD 3D avanzate e supporto aggiuntivo degli standard leader 
di settore in Deep Exploration 6.5 CCE, visitare www.corel.com/designer.

CorelCAD è disponibile in italiano, al prezzo di vendita consigliato di € 699 IVA esclusa. Gli utenti 
registrati di CorelDRAW Graphics Suite X4 e Corel DESIGNER Technical Suite X4 o versioni successive 
hanno diritto al prezzo scontato di € 499 IVA esclusa. Sono disponibili anche licenze a volume aziendali e 
accademiche. Per scaricare una versione di prova gratuita completamente funzionale o per ulteriori 
informazioni su CorelCAD, visitare il sito www.corel.com/corelcad

Risorse per i media e i blogger
Per maggiori informazioni su Corel DESIGNER Technical Suite X5 e CorelCAD, quali la guida di 
valutazione, immagini e contenuti video, visitare il sito web www.it.corel.com/newsroom.

Contatto Ufficio Stampa

Per maggiori informazioni su Corel DESIGNER Technical Suite X5 e CorelCAD o per parlare con un 
membro del team di prodotto, contattare:

Maria Di Martino

EMEA 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. 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. 
Corel Corporation offre alcuni dei marchi di software più conosciuti nel settore, tra cui Corel®, Roxio®, 
WinZip® e Pinnacle™. Il nostro portafoglio prodotti include CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter
™, Corel DESIGNER® Technical Suite, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® 
WordPerfect® Office, Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® e WinZip®. Per maggiori 
informazioni su Corel, visitare il sito web www.corel.com.
© 2012 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati. Corel, il logo Corel, il logo della mongolfiera Corel, 
CorelDRAW, PaintShop, Painter, Roxio, Roxio Creator, Toast, VideoStudio, WordPerfect e WinDVD sono 
marchi o marchi registrati di Corel Corporation e/o delle sue consociate. WinZip è un marchio registrato di 
WinZip International LLC. Tutti gli altri nomi e i marchi registrati e non registrati citati sono utilizzati a fini 
identificativi e restano di proprietà esclusiva delle rispettive società.
SAP e tutti i loghi SAP sono marchi o marchi registrati di SAP AG in Germania e in altri paesi.  Tutti gli altri 
nomi e i marchi registrati e non registrati citati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà 
esclusiva delle rispettive società.
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