
Nuove funzionalità di CorelDRAW® Graphics Suite X6 disponibili in esclusiva per 
gli iscritti CorelDRAW 

Corel espande il programma d’ iscrizione CorelDRAW® con l'aggiornamento X6.2

Maidenhead, Regno Unito – 29 novembre 2012 – Corel ha annunciato oggi l'aggiornamento 

CorelDRAW® Graphics Suite X6.2  per gli utenti di CorelDRAW Graphics Suite X6. Per chi dispone 

dell'iscrizione Standard gratuita, l'aggiornamento X6.2 fornisce gli ultimi miglioramenti delle prestazioni e 

della stabilità; per chi dispone dell'iscrizione Premium, offre diverse nuove funzionalità, tra cui una finestra 

mobile con guide di allineamento e guide dinamiche, ottimizzazioni della finestra mobile Stili colore e la 

nuova finestra mobile Linee guida di Corel® PHOTO-PAINT™. Inoltre, l'aggiornamento X6.2 assicura agli 

iscritti Premium sei nuove regole per le armonie colore e più opzioni di visualizzazione in anteprima che 

semplificano ulteriormente il processo di progettazione. 

“Con questo aggiornamento desideriamo offrire ai nostri utenti le funzionalità che ci hanno richiesto più 

spesso per supportare e ottimizzare il loro flusso di lavoro di progettazione grafica”, ha affermato Gérard 

Métrailler, Senior Director of Product Management, Graphics, per Corel. “Con l'aggiornamento X6.2, gli 

iscritti Premium ottengono accesso immediato a nuove funzionalità altamente efficienti, di cui tutti gli altri 

utenti potranno beneficiare solo dopo il lancio del prossimo upgrade di CorelDRAW Graphics Suite. Con 

gli aggiornamenti che continuiamo a offrire, come nel caso di X6.2, gli iscritti Premium possono contare su 

un software sempre aggiornato e dotato delle ultime funzionalità.”

Le nuove funzionalità disponibili per gli iscritti Premium includono: 

Allineamento e Guide dinamiche: possono essere visualizzate, impostate e modificate più 

facilmente, e per ogni regolazione effettuata le guide dinamiche personalizzate si aggiornano in 

tempo reale

Finestra mobile Linee guida: consente di posizionare, ruotare e modificare le linee guida con la 

massima precisione

Stili colore e Armonie: applicando una regola a un'armonia colore, tutti i colori vengono 

modificati secondo una logica predefinita e si creano varie combinazioni di colori. 

L'aggiornamento include sei regole per armonie e la capacità di creare un'armonia di colore da 

zero
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Visualizzazione degli stili colore: ora la finestra mobile Stili colore include la visualizzazione 

della classificazione delle pagine e la visualizzazione dei suggerimenti, per lavorare più facilmente 

con gli stili

Visualizzazione in anteprima degli stili e dei gruppi di stili: per scegliere lo stile o i gruppi di 

stili da applicare a un oggetto basta selezionarli nella finestra mobile Stili oggetto. Nella finestra di 

anteprima è possibile visualizzare gli attributi oggetti che verranno applicati

Guide di allineamento di PHOTO-PAINT: la nuova finestra mobile Guide di allineamento 

aiutano ad allineare gli oggetti quando vengono creati, ridimensionati o spostati in relazione agli 

altri oggetti vicini

Visualizzazione dei righelli in PHOTO-PAINT:  i righelli possono ora essere visualizzati nei 

nuovi documenti come impostazione predefinita

Impostazione delle linee guida in PHOTO-PAINT: la nuova finestra mobile Linee guida 

assicura una maggiore precisione e consente di aggiungere, gestire e modificare più facilmente le 

linee guida, nonché di bloccarle nella posizione scelta

Contenuti Premium: clipart, foto digitali, motivi vettoriali, caratteri extra e altro ancora 

Per gli utenti di CorelDRAW Graphics Suite X6 
Il secondo aggiornamento (prima noto come “Service Pack”) può essere scaricato esclusivamente dagli 

utenti di CorelDRAW Graphics Suite X6 che dispongono di un'iscrizione Standard gratuita o di 

un'iscrizione Premium. L'aggiornamento X6.2 offre stabilità migliorata, supporto ottimizzato dei formati 

Camera RAW e ottimizzazioni generali delle prestazioni.

Disponibilità e prezzi
Per gli utenti di CorelDRAW Graphics Suite X6 residenti in Italia, l'iscrizione Standard è gratuita, mentre 

l'iscrizione Premium è disponibile a soli € 9,95 al mese, quando acquistata nell'opzione annuale al costo 

complessivo di € 119,40. Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 

Per effettuare l'iscrizione Standard o Premium, gli utenti devono creare un account Corel all'interno 

dell'applicazione CorelDRAW Graphics Suite X6. L'iscrizione è al momento disponibile per gli utenti che 

hanno acquistato una versione in scatola o in formato elettronico di CorelDRAW Graphics Suite X6. 

Gli utenti che dispongono di una sottoscrizione CorelDRAW beneficiano anche dell'iscrizione Premium, 

grazie alla quale possono essere sempre aggiornati e accedere in anteprima alle ultime funzionalità 

scaricando l'aggiornamento X6.2. 

Per maggiori informazioni sul programma di iscrizioni CorelDRAW, visitare il sito web 

www.corel.com/coreldraw.

http://www.corel.com/coreldraw


Risorse per i media e i blogger
Per scaricare le immagini di CorelDRAW Graphics Suite X6.2, clicca qui

Contatto Ufficio Stampa

Per ulteriori informazioni su questo comunicato stampa, contattare:

Maria Di Martino
PR Manager
maria.dimartino@corel.com
Tel.: +44(0)1628 589 848

La comunità di utenti di CorelDRAW

Per entrare nella comunità, visitare la pagina http://CorelDRAW.com

CorelDRAW su Facebook: http://www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

Aggiornamenti su Twitter: @CorelDRAW

Informazioni su Corel
Corel è una delle maggiori aziende di software al mondo e fornisce alcuni dei marchi più noti del settore, 
tra cui Roxio®, Pinnacle™ e WinZip®. Grazie a un portafoglio completo di prodotti per i contenuti digitali, 
la produttività e la grafica, l'azienda si è affermata per la progettazione di software innovativi e facili da 
usare che hanno consentito agli utenti di raggiungere nuovi livelli di creatività e produttività. Corel è stata 
riconosciuta nel settore con centinaia di premi per l'innovazione, il design e il valore dei suoi 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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