
Corel annuncia un sistema di iscrizione per CorelDRAW
Questo sistema offre due opzioni di iscrizione per l'estensione di CorelDRAW® Graphics Suite 

X6 

Maidenhead, Regno Unito – Mercoledì 22 agosto 2012 – Corel annuncia il nuovo Sistema di Iscrizione

con il quale gli utenti di CorelDRAW® Graphics Suite X6 possono collegarsi, tramite il nuovissimo 

ambiente cloud-based, a strumenti e contenuti digitali di graphic design all'avanguardia. 

Questo nuovo sistema offrirà due livelli di iscrizione:

Standard: assicura agli utenti gli aggiornamenti di prodotto e l'accesso online ai contenuti digitali.

Premium: fornisce contenuti digitali esclusivi e l’uso immediato delle nuove funzioni di prodotto 

prima che vengano presentate al più ampio pubblico della comunità CorelDRAW, nelle future 

release di prodotto. Gli iscritti Premium riceveranno inoltre tutti i principali upgrade non appena 

saranno disponibili.

“Una delle nostre priorità è consentire ai clienti di collegarsi e lavorare con la CorelDRAW Graphics Suite 

nel modo che è loro più congeniale. Con l’introduzione del nostro nuovo sistema di iscrizione, siamo 

entusiasti di offrire molta più scelta e numerosi vantaggi in più perché possano trarre il massimo 

dall’esperienza CorelDRAW”, ha dichiarato Nick Davies, Executive Vice President di Graphics and 

Productivity di Corel.

Le due opzioni di iscrizione, Standard e Premium, a CorelDRAW includono:

Connettività cloud-based a tutti i contenuti digitali esistenti (Standard e Premium)

Aggiornamenti prodotto, precedentemente noti come Service Pack (Standard e Premium)

Contenuti esclusivi tra cui clipart, foto, caratteri e altro (solo Premium)

Accesso immediato alle nuove funzioni prodotto (solo Premium)

Accesso futuro ai servizi online (solo Premium)

Maggiori upgrade di prodotto (solo Premium)

Disponibilità e Prezzi
I clienti di CorelDRAW Graphics Suite X6 (versione scatola e download) possono giá ottenere l’iscrizione 

tramite il download del primo aggiornamento (noto precedentemente come “service pack”) X6.1 e la 
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creazione di un account.

Coloro che optano per l’iscirizione Standard, gratuita, potranno avvalersi della maggior parte delle funzioni 

Premium gratuitamente. Tuttavia, per gli aggiornamenti successivi a X6.1, gli utenti potranno continuare 

ad avvalersi delle funzioni esclusive e dei contenuti online solamente attraverso un’ iscrizione Premium, 

disponibile per l'equivalente di € 9,95 al mese, con una sottoscrizione annuale di € 119,40, IVA inclusa.
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Comunità di utenti di CorelDRAW

Entra nella nostra community, www.coreldraw.com

Collegati a CorelDRAW su Facebook www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

Segui i nostri aggiornamenti @CorelDRAW

Informazioni su Corel
Corel è una delle principali società di software a livello mondiale e offre nomi noti e globalmente 

riconosciuti come Roxio®, Pinnacle™ e WinZip®. Con un portafoglio completo di prodotti per la grafica, 

per la produttività e i media digitali, l'azienda si è affermata per la progettazione di software innovativi, 

facili da usare e da apprendere, che consentono agli utenti di raggiungere nuovi livelli di creatività e di 

produttività. Corel è stata riconosciuta nel settore con centinaia di premi per l'innovazione, il design e il 

valore dei suoi prodotti software. 

Il nostro portafoglio prodotti, utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo, include CorelDRAW® 

Graphics Suite, Corel® Painter™, 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.
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