
Corel® VideoStudio® Pro X6 offre nuovi strumenti per le ultime tendenze del 
video

Con rilevazione dei movimenti, ultra HD, AVCHD 2.0 e supporto avanzato delle reflex digitali 

questa versione consente di produrre video estremamente avanzati

Maidenhead, Regno Unito – martedì 5 marzo 2013 – Oggi Corel® ha annunciato il lancio di 

VideoStudio® Pro X6, l'ultima versione del potente ma intuitivo software di editing video dell'azienda.  

Dopo l'eccezionale risposta alla versione dello scorso anno, Corel ha deciso di aggiungere strumenti 

ancor più avanzati e funzionalità all'avanguardia che rendono questo software ancor più interessante per 

un pubblico più vasto. 

Con supporto dell'ultra alta definizione e del formato AVCHD 2.0 e strumenti come la rilevazione dei 

movimenti e la modalità di utilizzo delle reflex digitali ampliata, VideoStudio Pro X6 risponde alle ultime 

tendenze dei video consumer. Gli strumenti ottimizzati uniti alla semplicità d'uso e alla velocità del 

software, fanno di VideoStudio Pro X6 la soluzione ideale per i produttori di video di tutti i livelli, per creare 

video di alta qualità di ogni genere. 

“Quando abbiamo sviluppato VideoStudio Pro X6, abbiamo voluto restare fedeli ai nostri valori principali e 

fornire una soluzione di editing priva di complessità, ovvero semplice, rapida e in grado di produrre 

risultati d'impatto indipendentemente dall'esperienza degli utenti”, ha affermato Nick Davies, EVP e GM 

per Corel Software. 

“Ci siamo anche impegnati a fornire i migliori strumenti creativi, e la nuova funzionalità di rilevazione dei 

movimenti e il supporto dei formati UHD e AVCHD 2.0, ne sono perfetti esempi. I nuovi strumenti 

contenuti nella versione X6 uniti a quelli presenti nella versione X5 – come i tool di registrazione di 

http://www.corel.com/videostudio
http://www.corel.com


schermate – arricchiscono VideoStudio Pro X6 con un eccezionale elenco di opzioni di livello 

professionale a un prezzo di livello consumer”, ha aggiunto Davies.

Corel VideoStudio Pro X6 offre più strumenti innovativi e opzioni artistiche
Novità:

Rilevazione del movimento: con l'introduzione della rilevazione dei movimenti, VideoStudio Pro 

X6 è in grado di rilevare automaticamente gli oggetti in movimento e di inserire grafica, offrendo 

nuove eccezionali possibilità creative.

Movimento personalizzato: a complemento della nuova funzione di rilevazione dei movimenti, 

VideoStudio Pro X6 consente inoltre agli utenti di definire i percorsi di movimento, per accelerare 

notevolmente il processo di impostazione dei percorsi animati. La rilevazione dei movimenti può 

essere utilizzata anche per animare le immagini fisse e i titoli.

Supporto dei video a ultra alta definizione: VideoStudio Pro X6 offre una varietà di risoluzioni 

4K in ingresso e uscita nei formati AVC e MPEG-4, per aiutare gli utenti a ottimizzare le capacità 

dei dispositivi abilitati al 4K, tra cui il nuovo GoPro 3 Black. 

AVCHD 2.0: VideoStudio Pro X6 offre pieno supporto dell'ultima specifica AVCHD 2.0, tra cui 

profili AVCHD 3D, AVCHD Progressive e AVCHD 3D/Progressive 50/60p, per video con effetto di 

ripresa temporizzata e d'azione. Gli utenti possono esportare i loro progetti in formato AVCHD su 

scheda SD, con menu di navigazione e capitoli. 

Animazione a passo uno DSLR e modalità ampliata: la nuova modalità ampliata DSLR simula 

il mirino della fotocamera, fornendo una finestra di composizione più ampia con impostazioni 

complete per apertura, velocità dell'otturatore, ISO e altro ancora. La qualità cinematografica delle 

reflex digitali HD rende VideoStudio Pro X6 perfetto per le produzioni di animazione a passo uno 

di qualità professionale per gli utenti di tutti i livelli, dagli studenti agli artisti esperti.

Supporto dei filmati QuickTime con canali alfa: grazie alle capacità di composizione e agli 

effetti presenti nel software, gli utenti possono ora importare sequenze animate contenenti sfondi 

trasparenti per creare animazioni ed effetti video nei pacchetti di animazioni 2D e 3D più popolari, 

da usare in VideoStudio Pro X6.

Editor di sottotitoli: questo nuovo strumento rileva automaticamente il parlato all'interno dei 



video, fornendo un elenco immediato e modificabile di potenziali sottotitoli e accelerando in 

questo modo il processo di sottotitolaggio. 

Sostituzione delle tracce: gli utenti possono sostituire le tracce di sovrapposizione, velocizzando 

e semplificando la riorganizzazione dei progetti contenenti diverse tracce di sovrapposizione. 

Quando le tracce vengono sostituite, tutti i contenuti multimediali associati all'interno di ciascuna 

traccia vengono mantenuti e trasferiti.

Velocità variabile: la nuova funzionalità di velocità variabile consente agli utenti di regolare 

rapidamente la velocità di riproduzione dei progetti a diversi intervalli. Una soluzione eccellente 

per i video d'azione 50/60p.

Perfezionato:

Cattura di schermate: la funzione di registrazione delle schermate di VideoStudio Pro X6 è stata 

ottimizzata per fornire agli utenti il massimo controllo sulla velocità di cattura dei fotogrammi e per 

permettere loro di catturare i clic del mouse.

Corel® VideoStudio® Ultimate X6
Oggi Corel ha annunciato anche il lancio di VideoStudio Ultimate X6. A chi desidera esplorare 

ulteriormente il proprio potenziale creativo, questa versione avanzata offre numerosi plug-in di proDAD, 

Boris Graffiti e NewBlue, per un eccellente valore aggiuntivo. Gli utenti possono aggiungere effetti di 

qualità cinematografica, titoli in 2D e 3D, applicare effetti penna animati, correzione delle immagini e 

stabilizzazione dei video. VideoStudio Ultimate X6 fornisce agli utenti più modi di creare filmati di aspetto 

professionale ricchi di contenuti. Per l'elenco completo dei plug-in inclusi in VideoStudio Ultimate X6, 

visitare il sito www.corel.com/videostudioultimate

Disponibilità e prezzi
La versione in italiano di Corel VideoStudio Pro X6 e VideoStudio Ultimate X6 sono disponibili 

immediatamente come versione elettronica scaricabile dal sito www.corel.com e presso i rivenditori 

autorizzati Corel. Anche le versioni in scatola del prodotto cominceranno a essere spedite da oggi.

Il prezzo di vendita consigliato di VideoStudio Pro X6 (SRP) è di € 69,99 IVA inclusa. Gli utenti di 

VideoStudio Pro X4 o versione successiva hanno diritto al prezzo di upgrade di € 49,99. Il prezzo di 

vendita consigliato di VideoStudio Ultimate X6 è di € 89,99 o € 69,99 per l'upgrade. 

Per scaricare una versione di prova completamente funzionale o per maggiori informazioni su Corel 

VideoStudio Pro X6, visitare il sito www.corel.com/videostudio

http://www.corel.com/videostudio
http://www.corel.com
http://www.corel.com/videostudioultimate
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4760101


Per accedere alle licenze a volume per aziende e istituti scolastici, visitare il sito www.corel.com/licensing

Risorse per i media e i blogger
Maggiori risorse relative a Corel VideoStudio Pro X6, quali la guida di valutazione, immagini e contenuti 

video, sono direttamente disponibili nella nostra sala stampa virutale.
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Gli utenti che desiderano condividere le proprie esperienze possono:

Entrare in contatto con gli altri utenti di VideoStudio su Facebook alla pagina 

www.facebook.com/corelvideostudio

Seguire gli aggiornamenti su Twitter: @videostudio

Entrare nella nostra community, sul sito PhotoVideoLife.com

Informazioni su Corel
Corel è una delle maggiori aziende di software al mondo e fornisce alcuni dei prodotti per la grafica, la 

produttività e i contenuti digitali più noti nel settore. Grazie a un portafoglio completo di software innovativi, 

l'azienda si è affermata per la progettazione di soluzioni di facile apprendimento e utilizzo 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.

La nostra linea di prodotti, utilizzati da milioni di utenti in tutto il mondo, include CorelDRAW® Graphics 

Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® e Corel® WordPerfect® Office. 

Per maggiori informazioni su Corel, visitare il sito www.corel.com.
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