
Corel presenta il nuovo CorelCAD™ 2013

L'ultima versione è compatibile con il formato AutoCAD .DWG 2013, offre prestazioni migliorate 

e aggiunge nuove funzionalità che aumentano il livello di precisione

Maidenhead, Regno Unito – 6 dicembre 2012 – Corel®  ha annunciato oggi CorelCAD™ 2013, l'ultima 

versione della sua potente e accessibile soluzione per il disegno CAD. Grazie alla piena compatibilità con 

il nuovo formato di file AutoCAD® .DWG 2013, CorelCAD 2013 fornisce a ingegneri, grafici e architetti 

funzionalità di disegno tecnico in 2D di alta precisione e una varietà di strumenti di disegno 2D e 3D 

personalizzabili. I nuovi strumenti di allineamento e revisione, la funzionalità Sottoposto DGN e la modifica 

del testo sullo schermo consentono agli utenti di disegnare in modo ancor più accurato. CorelCAD 2013 

vanta inoltre prestazioni e velocità migliorate, supporto degli ultimi sistemi operativi Windows e Mac e una 

versione a 64 bit nativa per Windows.

"CorelCAD 2013 continua a essere una delle soluzioni CAD con il miglior rapporto qualità-prezzo 

disponibili oggi per le imprese di piccole e medie dimensioni e per le grandi aziende. È un software 

potente e completo, ricco di strumenti innovativi semplici da comprendere e usare, per realizzare ogni 

giorno progetti di disegno in 2D e 3D" ha affermato Klaus Vossen, Product Manager for Technical 

Graphics per Corel. "CorelCAD 2013 è ideale anche per gli utenti che operano nei settori dell'architettura, 

dell'ingegneria, della produzione e della progettazione che hanno bisogno di poter contare su una totale 

compatibilità per importare ed esportare progetti in formato CorelDRAW e Corel DESIGNER."

CorelCAD comunica le idee con strumenti di precisione 

L'ultima versione è un prodotto CAD altamente efficiente che include supporto dei nuovi formati di file 

standard di settore, funzionalità avanzate, prestazioni ottimizzate e strumenti intuitivi che migliorano il 

flusso di lavoro di progettazione. Tra le nuove principali funzionalità di CorelCAD 2013 figurano:

Supporto del formato AutoCAD .DWG 2013: consente di aprire, modificare e salvare file in 

formato .DWG nativo con piena compatibilità con le funzioni e gli attributi di file CorelCAD

Supporto nativo a 64 bit per Windows: con la nuova versione a 64 bit di CorelCAD 2013, è 

possibile gestire ed elaborare file di grandi dimensioni con un notevole aumento delle 

prestazioni del flusso di lavoro

Prestazioni e velocità ottimizzate: la maggiore efficienza consente un uso della memoria 
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migliorato che velocizza il processo di caricamento di file di grandi dimensioni

Strumento Allinea nel comando Finestra: consente di sistemare facilmente gli elementi di 

un disegno per ottenere un allineamento più preciso all'interno del foglio. Le finestre vengono 

allineate in base alle forme geometriche all'interno delle finestre stesse

Strumento fumetto di revisione: questo comando semplifica il processo di revisione perché 

consente di creare fumetti di revisione che mettono in evidenza le aree da modificare. È 

possibile creare fumetti con forme specifiche o a mano libera

Sottoposto DGN: grazie a questa funzione ora è possibile inserire file Microstation .DGN 

come disegni referenziati, specificare la visibilità dei livelli, delimitare (mascherare) i sottoposti 

DGN e allineare nuovi elementi del disegno agli oggetti presenti in un sottoposto DGN

Modifica testo sullo schermo: questa funzione permette di modificare direttamente sullo 

schermo le definizioni dei componenti e di visualizzare le modifiche in tempo reale

Capacità di automazione: la barra degli strumenti di gestione di VSTA (Microsoft Visual 

Studio Tools for Applications) consente di registrare, modificare ed eseguire macro VSTA che 

eseguono operazioni ripetitive o automatizzano le sequenze di comandi. Inoltre, il supporto dei 

comandi Continued LISP consente di evitare ulteriori attività di programmazione

Supporto esteso dei sistemi operativi: supporta gli ultimi sistemi operativi, tra cui Windows 

8 e Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) 

CorelCAD è una soluzione CAD accessibile per le aziende di tutte le dimensioni

"Utilizzo CorelCAD dalla sua introduzione sul mercato e le sue prestazioni impeccabili e la sua velocità mi 

hanno sempre impressionato. CorelCAD include funzionalità eccellenti e un'interfaccia familiare che lo 

rendono una scelta ideale per molti utenti che lavorano nel mondo della grafica", ha affermato Scott 

Davis, proprietario di Davis Drafting & Design. "Il supporto nativo del formato .DWG mi permette di 

lavorare con tutti i miei documenti e, grazie alla modellazione in 3D, CorelCAD assicura alla mia azienda 

molto più di quanto siano in grado di offrire altre soluzioni CAD più costose."

Prezzi e disponibilità

CorelCAD 2013 è disponibile a partire da oggi in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, 

portoghese brasiliano, ceco, polacco, russo, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese e 

coreano al prezzo di € 699.00 (IVA esclusa). Gli utenti registrati della prima versione di CorelCAD hanno 

diritto a beneficiare del prezzo di upgrade di € 199.00 (IVA esclusa). Sono disponibili licenze a volume e 

per il settore education.

Risorse per i media e i blogger 



Per maggiori risorse relative a CorelCAD, quali la guida di valutazione, immagini e video, visitare il sito 

web www.corel.com/newsroom/corelcad.

La comunità di utenti di CorelCAD

CorelCAD su Facebook: http://www.facebook.com/corelcad

Aggiornamenti su: @CorelCAD
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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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