Il nuovo Corel® PaintShop® Pro X6 Ultimate a 64 bit risponde alle richieste degli
utenti
Prestazioni superiori, interfaccia perfezionata e flusso di lavoro migliorato aiutano i fotografi a
ottenere risultati migliori più rapidamente
Milano, 4 settembre 2013 – Oggi Corel ha annunciato la disponibilità di PaintShop® Pro X6 Ultimate.
Grazie all'aggiunta del supporto a 64 bit, X6 è la versione più potente di tutti i tempi. I miglioramenti a
livello di velocità e prestazioni, l'interfaccia perfezionata e i nuovi strumenti di selezione rapida aiutano i
fotografi a ottenere i loro migliori risultati più velocemente.
“PaintShop Pro X6 Ultimate è nato dal sincero desiderio da parte di Corel di creare un prodotto in grado
di aiutare gli utenti a realizzare le loro foto più belle. Il modo più efficace di raggiungere questo obiettivo è
stato rivolgersi direttamente alla fonte” ha detto Rick Champagne, Senior Product Manager per il reparto
Corel Photo and Video. “X6 è stato sviluppato sulla base dell'approfondita ricerca condotta sui nostri
clienti. Gli utenti ci hanno detto di volere 64 bit di potenza, prestazioni più rapide, un'interfaccia migliorata
e la disponibilità continua di una licenza perpetua, e noi abbiamo dato loro tutto questo. Ora, oltre alla
gamma di funzionalità più strutturata del settore, offriamo anche la potenza che occorre per supportarla.”
I miglioramenti di PaintShop Pro X6 Ultimate derivano dalla ricerca più esaustiva condotta nella storia del
prodotto. I ricercatori Corel hanno esaminato una base di oltre 2 milioni e 600 mila utenti di PaintShop
Pro, scoprendo che potenza superiore, maggiore velocità e migliore usabilità erano le modifiche più
richieste per la versione X6.
La nuova potenza a 64 accelera le operazioni a livello di intera applicazione
Il passaggio ai 64 bit ha permesso di accelerare incredibilmente le funzionalità principali. Tra i
miglioramenti prestazionali figurano:


Prestazioni superiori: l'architettura a 64 bit migliora incredibilmente la potenza di PaintShop Pro X6,
assicurando prestazioni, velocità e stabilità superiori per le funzionalità preferite dagli utenti. Ad
esempio, rispetto alla versione X5, PaintShop Pro X6 a 64 bit assicura un aumento delle prestazioni

del 78% nell'attività di catalogazione delle immagini JPEG. Per un elenco completo dei miglioramenti
prestazionali, consultare il link http://www.corel.com/newsroom/paintshoppro.


Novità! Gestione della memoria: le operazioni di apertura e salvataggio di file e l'applicazione di
effetti sono più veloci sia nella versione a 32 che in quella a 64 bit di X6. Entrambe sono incluse
nell'acquisto.



Novità! Apertura più veloce di più immagini di dimensioni maggiori: con X6 gli utenti possono
aprire facilmente file di dimensioni maggiori e in quantità superiore, fino a 50. Ciò migliora
notevolmente

le

prestazioni

nell'elaborazione

in

serie,

nella

composizione

multilivello

e

nell'elaborazione HDR.


Perfezionato! Supporto dei plug-in di Adobe Photoshop: PaintShop Pro X6 supporta ora
numerosi plug-in a 64 bit di Adobe Photoshop oltre alle immagini in formato Photoshop (.psd) e ai
pennelli in formato Photoshop (.abr).

Nuovi strumenti che migliorano il flusso di lavoro
I nuovi strumenti di selezione rendono le attività di editing, solitamente più noiose e complesse, un gioco
da ragazzi, consentendo, quindi, agli utenti, di concentrarsi sugli aspetti creativi dell'editing.


Novità! Pennello Selezione intelligente: questo nuovo pennello consente di selezionare oggetti
con le pennellate. Gli utenti non devono fare altro che passare il pennello su un oggetto e
selezionarlo.



Novità! Strumento Selezione automatica: questo nuovo strumento consente di includere l'area
di un'immagine in un rettangolo di selezione che rileva e si aggancia automaticamente ai bordi.
Rapido e semplice, consente di velocizzare le attività di selezione comuni.

Plug-in di livello professionale aggiungono valore a PaintShop Pro X6 Ultimate
L'editor di foto di punta Corel, PaintShop Pro X6 Ultimate, include inoltre diversi contenuti di fotoritocco
extra che aggiungono ulteriore valore.


Perfectly Clear*: una novità di PaintShop Pro X6 Ultimate, l'acclamato plug-in di Athentech
Imaging consente agli utenti di risparmiare tempo offrendo avanzate correzioni delle immagini in
un clic basate su dieci anni di ricerche scientifiche.



FaceFilter3 Standard*: con un kit di strumenti di ritocco e perfezionamento delle foto versatile
prodotto da Reallusion, FaceFilter3 Standard aiuta gli utenti a rivelare la vera bellezza delle loro
foto con editing dei ritratti basato sugli scenari.
*In inglese

Viene lanciato anche Photo & Video Suite X6
Oggi Corel ha annunciato anche Corel Photo & Video Suite X6, il pacchetto completo contenente
PaintShop Pro X6 e VideoStudio® Pro X6 per l'editing delle foto e dei video.
Prezzi e disponibilità
PaintShop Pro X6 Ultimate può essere acquistato subito come versione elettronica scaricabile dal sito
www.corel.com/paintshopproultimate o presso i rivenditori Corel di tutto il mondo. Il prezzo di vendita
consigliato IVA inclusa è di € 89,99. Il prezzo di upgrade per gli utenti delle versioni X3 e successive è di
€ 69,99.
PaintShop Pro X6 è disponibile al prezzo di vendita consigliato di € 69,99 e € 49,99 per l'upgrade. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito www.corel.com/paintshoppro
Photo Video Suite X6 è disponibile a € 99,99. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.corel.com/photovideosuite
Risorse per i media, i blogger e la community di utenti
Per maggiori risorse relative a PaintShop Pro X6, quali la guida di valutazione, immagini e contenuti
video, visitare il sito www.corel.com/newsroom
La comunità di PaintShop Pro


Per entrare in contatto con gli utenti di PaintShop Pro su Facebook, consultare la pagina



Aggiornamenti Corel su Twitter (@CPaintShopPro)

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.
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