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Introduzione a CorelDRAW® Graphics Suite X6

CorelDRAW® Graphics Suite X6 è una soluzione 
completa e affidabile per la progettazione di 
progetti di comunicazione visiva su qualsiasi 
supporto. L'intuitivo flusso di lavoro e l'ambiente 
ricco di contenuti aiuteranno sia i designer 
professionisti che gli utenti con poca esperienza 
a esprimere la loro creatività nel modo più 
efficiente. Tutti potranno mettersi subito all'opera, 
apprendere rapidamente e creare progetti con 
sicurezza.

Lavoro più rapido ed efficiente

Sviluppato nativamente per i processori a 64 
bit, CorelDRAW Graphics Suite X6 continua a 
supportare i processori a 32 bit. La suite include 
solidi strumenti per l'illustrazione vettoriale, il 
layout di pagina, il fotoritocco, la tracciatura, la 
grafica per il web e la creazione di siti web che 
permettono di lavorare in modo più rapido ed 
efficiente. Il flusso di lavoro perfezionato di 
Corel® CONNECT™ X6 semplifica l'acquisizione 
di contenuti e l'organizzazione dei progetti e 
consente di accedere a un'enorme raccolta di 
contenuti personalizzabili che aiutano a 
risparmiare tempo e a mettere in pratica tutte le 
idee.

Con Corel® Website Creator™ X6 e le sue decine di 
modelli e stili per siti è possibile progettare, creare 
e gestire facilmente contenuti web senza dover 
acquisire complicate nozioni sui codici. Inoltre,  
CorelDRAW® X6 offre quattro nuovi strumenti di 
modellazione — Sbavatura, Vortice, Avvicina e 
Allontana — che ampliano le possibilità creative 
nella progettazione di oggetti, e la finestra mobile 
Proprietà oggetto, che mostra in modo dinamico 
solo le opzioni di formattazione disponibili per 
l'oggetto corrente, assicurando un grande 
risparmio di tempo.

Corel® PHOTO-PAINT™ X6 introduce Intaglio 
intelligente, un nuovo strumento che velocizza le 
operazioni di ridimensionamento delle foto e di 
rimozione delle aree non desiderate. Inoltre, le 
nuove opzioni Crea maschera di ritaglio e 
Modalità di unione della dissolvenza permettono 
di applicare effetti o lenti a gruppi di oggetti 
senza modificare i singoli oggetti.

Semplice creazione di layout

Con CorelDRAW X6 la creazione dei layout è 
semplificata grazie agli affidabili strumenti di 
illustrazione vettoriale, ai Livelli principali 
migliorati e al nuovo supporto delle funzioni 
OpenType® avanzate, che permettono di 
realizzare eleganti elementi tipografici. Inoltre, la 
compatibilità migliorata con gli script complessi 
permette di lavorare più facilmente con testi in 
altre lingue e di creare layout coinvolgenti e 
d'impatto per il pubblico di tutto il mondo.

È possibile aggiungere immediatamente numeri 
di pagina in diversi formati e stili di caratteri e 
avvalersi delle nuove guide di allineamento per 
risparmiare tempo durante il posizionamento 
degli oggetti nelle pagine. Il nuovo comando 
Inserisci testo segnaposto e la funzionalità di 
riquadri interattivi velocizzano e semplificano la 
creazione di modelli dimostrativi dei progetti, 
particolarmente utili per fornire ai clienti una rosa 
di opzioni tra cui scegliere.

Progettazione con stile e creatività

CorelDRAW Graphics Suite X6 offre inoltre 
numerose funzionalità che aiutano a progettare 
con stile e creatività. Il motore Stili rinnovato, la 
nuova finestra mobile Stili oggetto, la nuova 
funzionalità Stili colore e l'introduzione di 
armonie di colore permettono agli utenti di 
focalizzarsi sul processo di creazione di progetti 
accattivanti ed espressivi.

CorelDRAW Graphics Suite X6 offre maggiore 
compatibilità con i formati di file più utilizzati 
nel settore del marketing grazie al supporto 
ottimizzato di Adobe® Illustrator®, Adobe® 
Photoshop®, Adobe® Acrobat® e Microsoft® 
Publisher, per poter scambiare file senza problemi 
con clienti e colleghi. Inoltre, è inclusa una Guida 
aggiornata e ricca di straordinari contenuti visivi 
che completa l'esperienza degli utenti sia nuovi 
che esperti.
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Profili dei clienti

Grafici professionisti

I grafici professionisti che operano nei settori 
della pubblicità e della stampa si occupano 
prevalentemente di creare e modificare grafica, 
lavorare con il testo e ritoccare le foto. Con 
efficienti funzionalità, come le tabelle di layout 
interattive, la formattazione del testo in tempo 
reale e i livelli di pagina indipendenti, CorelDRAW 
Graphics Suite X6 offre innovativi strumenti di 
design per ottimizzare il flusso di lavoro.

Altri grafici professionisti si occupano di 
creazione di insegne, stampa serigrafica e 
incisioni. Questi utenti spesso riutilizzano e 
combinano contenuti quali elementi grafici, 
loghi scansiti, immagini clipart e caratteri. Con 
potenti capacità di editing delle immagini, 
caratteri speciali, funzionalità di conversione delle 
immagini bitmap in grafica vettoriale modificabile 
e contenuti di elevata qualità, CorelDRAW 
Graphics Suite X6 offre loro una soluzione 
completa, versatile ed accessibile. 

I creativi professionisti si occupano 
principalmente di design grafico per la stampa e 
per il web. Oltre agli intuitivi strumenti per la 
progettazione e il layout di pagina, CorelDRAW 
Graphics Suite X6 offre loro compatibilità leader 
di settore con i formati di file più utilizzati. La 
suite include inoltre varie funzionalità sviluppate 
appositamente per la realizzazione di grafica per 
il web, come la nuova vista Pixel, il supporto per 
valori di colore esadecimali e altro ancora.

Utenti di grafica occasionali

Agli imprenditori e alle piccole e medie imprese 
che si occupano di creare internamente materiale 
di marketing e documenti di comunicazione, 
CorelDRAW Graphics Suite X6 offre potenti 
strumenti di testo e layout di pagina che 
garantiscono risultati di aspetto professionale. 
Questi utenti occasionali, che si sono avvicinati 
alla progettazione grafica come autodidatti, si 
possono affidare con sicurezza a CorelDRAW 
Graphics Suite X6 per modificare design esistenti, 
ritoccare le foto e creare pubblicità, brochure e 
altro materiale di marketing.

Gli utenti aziendali nelle imprese di medie e 
grandi dimensioni apprezzano la possibilità di 
lavorare con oltre 100 formati di file nonché di 
creare progetti professionali ricchi di elementi 
grafici, da presentazioni di vendita a grafica per il 
web. Dedicano gran parte del loro tempo a 
lavorare su progetti esistenti e a ritoccare foto da 
utilizzare nei documenti di comunicazione e 
marketing. 

Gli appassionati usano i software di 
progettazione grafica occasionalmente per creare 
progetti come newsletter, calendari, banner e 
layout di foto ad uso personale. Con un'ampia 
raccolta di strumenti di apprendimento, 
CorelDRAW Graphics Suite X6 consente di 
ottenere risultati d'impatto senza bisogno di un 
lungo processo di apprendimento.
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Incluso nella confezione

Applicazioni
• CorelDRAW® X6: un'intuitiva applicazione per 

l'illustrazione vettoriale e il layout di pagina che 
soddisfa le esigenze dei grafici professionisti e 
non professionisti.

• Corel® PHOTO-PAINT™ X6: un'applicazione 
professionale per l'editing delle immagini che 
permette di ritoccare in modo semplice e 
rapido le foto per migliorarle.

• Corel® PowerTRACE™ X6: un'utilità che 
consente di convertire in modo rapido e preciso 
immagini bitmap in grafica vettoriale 
modificabile.

• Corel® Website Creator™ X61: una soluzione 
semplice e rapida per progettare, creare e 
gestire siti web.

• Corel CAPTURE™ X6: un'utilità di acquisizione 
di schermate in un clic.

• Corel® CONNECT™ X6: un browser a schermo 
intero che consente di esaminare il contenuto 
digitale della suite e di eseguire ricerche sul 
computer o nella rete locale per trovare 
velocemente il complemento perfetto per un 
progetto. Completamente integrato, è 
disponibile anche come finestra mobile sia in 
CorelDRAW che in Corel PHOTO-PAINT.

• PhotoZoom Pro 2: un plug-in che consente 
di espandere le immagini digitali e di esportarle 
da Corel PHOTO-PAINT X6.

Applicazioni supportate
• Autocomposizione Codici a barre: 

consente di generare codici a barre in una vasta 
gamma di formati standard di settore.

• Autocomposizione Stampa fronte/retro: 
aiuta a ottimizzare il processo di stampa fronte 
e retro di documenti.

• Bitstream® Font Navigator®: un eccezionale 
gestore di caratteri per Windows® che aiuta a 
gestire, trovare, installare e visualizzare in 
anteprima i caratteri.

Contenuti
• 10.000 clipart e immagini di alta qualità

• 1000 nuovissime foto digitali professionali ad 
alta risoluzione

• 1000 caratteri OpenType®, inclusi font 
d'eccellenza come Helvetica® 

• 2000 modelli per veicoli

• 350 modelli professionali

• 800 riquadri e motivi

Documentazione
• Una Guida aggiornata e ricca di contenuti visivi 

che descrive l'area di lavoro di ciascuna 
applicazione e include suggerimenti e tecniche 
per gli utenti di tutti i livelli di esperienza, 
esercitazioni dettagliate e approfondimenti di 
vari esperti del settore

• Schede di consultazione rapida

• Guida in linea

Formazione
• Oltre 2 ore di video di apprendimento su DVD e 

sul canale Corel di YouTube™

Requisiti minimi di sistema
• Windows® 7 (edizioni a 32 o 64 bit), Windows 

Vista® (edizioni a 32 o 64 bit) o Windows® XP (32 
bit), con gli ultimi service pack installati 

• Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 o AMD™ 
Opteron

• 1 GB di RAM

• 1 GB di spazio sul disco rigido (per 
l'installazione senza contenuti)

• Risoluzione monitor di 1024 × 768 o superiore 
(768 × 1024 su un Tablet PC)

• Unità DVD per l'installazione tramite disco

• Mouse o tavoletta grafica

• Microsoft® Internet Explorer® 7 o successivo

1. Per scaricare l'applicazione è necessario disporre 
di un account Corel.com
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Nuove funzionalità e miglioramenti

CorelDRAW Graphics Suite X6 è un software di 
design e illustrazione affidabile. Il suo ambiente 
intuitivo e ricco di contenuti si integra 
perfettamente nel flusso di lavoro, aiutando gli 
utenti a esprimere le loro idee creative in modo 
impareggiabile. È possibile cominciare a lavorare 
fin da subito, imparare man mano e progettare 
con dimestichezza con qualsiasi supporto.

Lavoro più rapido ed efficiente

CorelDRAW Graphics Suite X6 offre numerose 
innovazioni a livello di flusso di lavoro, 
dall'organizzazione delle risorse di progetto, 
all'accesso all'ampia libreria di contenuti della 
suite, a una più rapida identificazione delle 
opzioni di formattazione disponibili, alla 
rimozione delle aree indesiderate delle foto, per 
aiutare gli utenti a essere più efficienti e 
produttivi.

Novità! Supporto a 64 bit nativo: pur 
essendo stata sviluppata nativamente per i 
processori a 64 bit, la suite continua a supportare 
i processori a 32 bit. Gli utenti che utilizzano 
processori a 64 bit possono ora lavorare più 
rapidamente che mai con file e immagini di 
grandi dimensioni rispettivamente in CorelDRAW 
e Corel PHOTO-PAINT.

Perfezionato! Supporto dei processori 
multi-core: CorelDRAW Graphics Suite X6 è 
stato ottimizzato per gli ultimi processori multi-
core. Grazie al supporto superiore è possibile 
continuare a lavorare mentre la suite esegue in 
background attività a utilizzo intensivo delle 
risorse di sistema. Il risultato: prestazioni più 
veloci ed efficienti, con una conseguente 
riduzione dei tempi di attesa durante le 
operazioni di esportazione di file, stampa di più 
documenti o copia e incolla di oggetti di grandi 
dimensioni.

Novità! Diversi vassoi in Corel® CONNECT™: 
Corel CONNECT consente ora di lavorare con 
diversi vassoi contemporaneamente, per 
assicurare una maggiore flessibilità di 
organizzazione delle risorse di diversi progetti. 
I vassoi aiutano a riunire i contenuti di diverse 
cartelle o risorse online e sono condivisi tra 
CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT e Corel CONNECT.

La possibilità di disporre di più vassoi permette di 
utilizzare vassoi distinti per i diversi tipi di contenuti. 
Può capitare, ad esempio, di lavorare su un 
progetto che include foto, grafica vettoriale e 
icone bitmap. Mantenendo i vari tipi di contenuti 
in vassoi diversi, le risorse del progetto possono 
essere organizzate in modo da renderne più 
efficiente la ricerca e l'utilizzo. Per una praticità 
ancora maggiore, i file possono essere aperti dal 
vassoio per la visualizzazione in anteprima a 
schermo intero. È possibile cambiare il nome dei 
vassoi o modificare la cartella predefinita in cui 
essi vengono salvati.

In Corel CONNECT X6 è possibile 
tenere aperti diversi vassoi.

Novità! Funzionalità di ricerca in Corel® 
CONNECT™: la nuova barra degli strumenti di 
ricerca di Corel CONNECT consente di estrarre in 
un istante immagini da un sito web. Oltre a 
effettuare ricerche in iStockphoto®, Fotolia e 
Flickr®, è ora possibile digitare un indirizzo web 
nel campo di ricerca di Corel CONNECT per 
reperire dai siti web tutte le immagini definite con 
un tag HTML <img>. Grazie a questa funzionalità, 
è possibile utilizzare in modo semplice e rapido i 
contenuti presenti in varie fonti online. Digitando 
inoltre un termine o il percorso di una cartella, 
Corel CONNECT effettua la ricerca all'interno del 
computer, in rete o in altre risorse online.

Novità! Intaglio intelligente: Corel PHOTO-
PAINT X6 include il nuovo strumento Intaglio 
intelligente, che semplifica l'eliminazione delle 
aree indesiderate di una foto e regola 
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contemporaneamente le proporzioni della foto. 
Con questo strumento, si può, ad esempio, 
definire l'area di una foto che si desidera 
mantenere o eliminare, come la figura di una 
persona. Il versatile pennello Rimozione oggetto 
permette di scegliere se dipingere l'area della foto 
che si desidera conservare o quella da rimuovere.

Intaglio intelligente può essere anche utilizzato 
per modificare le dimensioni di una foto senza 
distorsioni. Ad esempio, se si vuole 
ridimensionare una foto per effettuarne la 
stampa con determinate dimensioni, si possono 
selezionare i soggetti della foto e utilizzare le 
impostazioni predefinite di Intaglio intelligente 
per ridurre o ampliare lo sfondo della foto in 
verticale od orizzontale.

Il nuovo Intaglio intelligente semplifica 
l'eliminazione delle aree indesiderate 
e regola le proporzioni di una foto.

Novità! Strumenti forma: CorelDRAW X6 
introduce quattro strumenti di modellazione che 
offrono nuove opzioni creative per mettere a 
punto gli oggetti vettoriali. Il nuovo strumento 
Sbavatura permette di dare forma a un oggetto 
aggiungendo estensioni o applicando rientri 
lungo il contorno. Le dimensioni del pennino e le 
impostazioni della Pressione consentono di 
controllare l'intensità dell'effetto, ed è inoltre 
possibile scegliere tra curve attenuate o curve con 
angoli netti. In alternativa, è possibile utilizzare la 
pressione della penna digitale per determinare 
l'intensità dell'effetto sbavatura.

Il nuovo strumento Vortice consente di applicare 
agli oggetti effetti vortice. Le dimensioni del 
pennino consentono di stabilire le dimensioni dei 
vortici, mentre l'impostazione del Tasso permette 
di controllare la velocità dell'effetto. Il vortice può 
essere impostato in senso orario o antiorario.

Inoltre, è possibile utilizzare i nuovi strumenti 
Avvicina e Allontana per disegnare delle curve 
avvicinando i nodi o allontanandoli dagli altri 
nodi vicini. Per controllare l'effetto di 
modellazione, è possibile variare le dimensioni del 
pennino e la velocità alla quale i nodi vengono 
avvicinati e allontanati.

I nuovi strumenti di modellazione forniscono opzioni 
creative per perfezionare gli oggetti vettoriali. 

Consentono, ad esempio, di sfumare un oggetto (in 
alto a sinistra), di aggiungere un effetto vortice (in alto 

a destra), di avvicinare (in basso a destra) e di 
allontanare l'oggetto (in basso a destra).

Indicazioni passo per passo
Per utilizzare Intaglio intelligente

1 In Corel PHOTO-PAINT X6, aprire una foto 
contenente un'area che si desidera rimuovere e 
fare clic su Immagine  Intaglio 
intelligente.

2 Nell'area Rimozione oggetto, fare clic sul 

pulsante Rimuovi  .

3 Nella finestra di anteprima, selezionare le aree 
dell'immagine da eliminare.
Per un controllo di precisione, è possibile 
utilizzare la casella Dimensioni pennino per 
regolare le dimensioni del pennino.

4 Nell'area Intaglio intelligente, fare clic su 
Riduci automaticamente in orizzontale 

 o su Riduci automaticamente in 

verticale  per ridimensionare l'immagine e 
rimuovere contemporaneamente l'area di 
colore rosso. 

5 Fare clic su OK.
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Novità! Crea maschera di ritaglio: con Corel 
PHOTO-PAINT X6, è possibile regolare le proprietà di 
un gruppo di oggetti in modo non distruttivo per i 
singoli oggetti inclusi nel gruppo. Ad esempio, si 
possono regolare i livelli di trasparenza dell'intero 
gruppo senza modificare i pixel dei singoli oggetti.

La nuova opzione Crea maschera di ritaglio 
assicura un maggiore controllo sull'applicazione 

degli effetti a gruppi di oggetti.

Novità! Strumento Puntatore mano libera: 
questo nuovo strumento permette di risparmiare 
tempo fornendo maggiore controllo sulla 
selezione e la trasformazione degli oggetti. 
Particolarmente utile per selezionare oggetti curvi 
e forme non lineari, questo strumento consente 
di trascinare un perimetro di selezione attorno 
agli oggetti e alle forme che si desidera 
selezionare.

Novità! Sviluppo web integrato: l'area di 
lavoro di Corel Website Creator X6 offre 
compatibilità con un'ampia gamma di avanzate 
tecnologie di sviluppo web, quali feed RSS, CSS, 
XHTML, PHP, ASP.NET, ColdFusion® e JSP. Permette 
di trarre vantaggio da un ambiente di 
progettazione WYSIWYG che offre la semplicità 
delle procedure guidate accanto a CSS inspector e 
oggetti HTML avanzati.

Novità! Progettazione web con funzionalità 
di trascinamento: Corel Website Creator X6 
offre funzionalità di progettazione con 
trascinamento. Le immagini, i testi e gli altri 
elementi di pagina possono essere collocati 
esattamente dove si desidera.

Novità! Modalità di unione della dissolvenza: 
Corel PHOTO-PAINT X6 presenta una nuova 
Modalità di unione della dissolvenza applicabile ai 
gruppi che permette di avere maggiore controllo 
nell'applicazione di lenti o effetti. Quando questa 
modalità è attivata, le lenti o gli effetti vengono 
applicati a tutti gli oggetti, inclusi quelli che si 
trovano in livelli inferiori rispetto al gruppo.

Novità e perfezionato! Contenuti: il nuovo 
Corel CONNECT fornisce un accesso semplice e 
rapido a tutti i contenuti di CorelDRAW Graphics 
Suite X6 e aiuta ad acquisire contenuti aggiuntivi 
da fornitori online. Sono incluse migliaia di nuove 
foto ad alta risoluzione di qualità professionale.

Corel CONNECT aiuta ad accedere all'ampia 
libreria di contenuti della suite.

Indicazioni passo per passo
Per utilizzare lo strumento Sbavatura

1 In CorelDRAW X6, creare un oggetto di 
qualsiasi tipo.

Ad esempio, scegliere lo strumento Ellisse  
per creare una forma circolare.

2 Selezionare lo strumento Sbavatura  .

3 Per regolare il raggio del pennino, digitare il 
valore nel campo Raggio pennino nella barra 
delle proprietà.

4 Nella barra delle proprietà, selezionare Attenua 

sbavatura  o Sfumatura a punta  .
La differenza tra le due opzioni è evidente solo 
con valori di Pressione elevati. 

5 Per regolare il livello di sbavatura, immettere un 
valore nel campo Pressione nella barra delle 
proprietà.

6 Fare clic all'interno dell'oggetto, in prossimità 
dei bordi, e trascinare il mouse verso l'esterno.
Per effettuare una sbavatura all'esterno 
dell'oggetto, selezionare l'area all'esterno di esso, 
in prossimità dei bordi, e trascinare il mouse 
verso l'esterno.



Guida di recensione [ 11 ]

Novità e perfezionato! Finestra mobile 
Proprietà oggetto: in CorelDRAW X6, la 
finestra mobile Proprietà oggetto riprogettata 
presenta ora solo proprietà e opzioni di 
formattazione dipendenti dagli oggetti. Essa 
raggruppa tutte le impostazioni degli oggetti in 
un unico posto, consentendo di perfezionare i 
progetti più rapidamente che mai.

Ad esempio, se si crea un rettangolo, la finestra 
mobile Proprietà oggetto presenta 
automaticamente le opzioni di formattazione di 
angoli, riempimenti e contorni e le proprietà 
rettangolo. Quando si crea un riquadro testo, la 
finestra mobile mostra immediatamente le 
opzioni relative a carattere, paragrafo e 
formattazione del riquadro, nonché le proprietà 
del riquadro testo.

La nuova finestra mobile Proprietà oggetto raggruppa 
in un unico luogo tutte le impostazioni dell'oggetto.

Novità e perfezionato! Compatibilità con 
Adobe® CS e Microsoft® Publisher: il 
supporto ottimizzato in importazione ed 
esportazione di Adobe® Illustrator®, Adobe® 
Photoshop® e Microsoft® Publisher, e il supporto in 
importazione di Adobe® Acrobat®, assicurano la 
possibilità di scambiare file con colleghi e clienti.

La compatibilità ottimizzata con i file di Adobe Creative 
Suite, Adobe Acrobat e Microsoft Publisher facilita lo 

scambio dei documenti con colleghi e clienti.

Perfezionato! Compatibilità con i plug-in 
Adobe®: CorelDRAW Graphics Suite X6 supporta 
ora i plug-in a 32 e 64 bit di Adobe Photoshop.

Perfezionato! Finestra mobile Suggerimenti: 
la finestra mobile Suggerimenti include la scheda 
Video, che offre una raccolta di video formativi su 
un'ampia gamma di argomenti, dalla creazione di 
forme di base e la trasformazione di oggetti di 
base, all'applicazione di trasparenze e contorni 
interattivi. Questo utile strumento di 
apprendimento disponibile sia in CorelDRAW che 
in Corel PHOTO-PAINT fornisce informazioni 
contestuali relative allo strumento selezionato e 
consente in questo modo ai nuovi utenti di 
imparare a usare tutti i tool presenti nella casella 
degli strumenti.

La finestra mobile Suggerimenti offre informazioni 
sull'utilizzo dello strumento selezionato.
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Semplice creazione di layout

Con la funzione Livello principale ottimizzata, le 
nuove Guide di allineamento temporanee, il nuovo 
supporto OpenType avanzato e il supporto 
migliorato degli script complessi per lavorare con i 
testi in lingua straniera, CorelDRAW Graphics Suite X6 
semplifica più che mai la realizzazione dei progetti.

Novità! Supporto OpenType® avanzato: con 
CorelDRAW Graphics Suite X6, il motore di testo 
riprogettato permette di sfruttare appieno le 
avanzate funzionalità tipografiche OpenType®, 
quali alternative contestuali e stilistiche, frazioni, 
legature, ordinali, ornamenti, maiuscoletto e altro 
ancora. I caratteri OpenType si basano sul sistema 
Unicode, che li rende perfetti per effettuare lavori 
di progettazione su diverse piattaforme, e i gruppi 
di caratteri estesi offrono eccezionale compatibilità 
con le diverse lingue.

Accessibili dalla finestra mobile Proprietà oggetto, 
le funzioni OpenType permettono di scegliere 
differenti aspetti per i singoli caratteri, o glifi, a 
seconda delle proprie preferenze stilistiche, purché 
il font supporti le funzioni OpenType avanzate. Ad 
esempio, è possibile applicare differenti numeri, 
frazioni o legature per conferire a un testo un 
determinato aspetto. Inoltre, con la funzione 
OpenType interattivo, CorelDRAW X6 suggerisce le 
funzioni OpenType idonee che possono essere 
applicate al testo.

Il supporto delle funzioni OpenType avanzate permette 
di scegliere diversi aspetti per i caratteri selezionati.

Novità! Guide di allineamento: con 
CorelDRAW X6, le nuove guide di allineamento che 
si aprono sulla pagina suggerendo allineamenti per 
il progetto corrente aiutano a posizionare gli 
oggetti più velocemente. Le guide temporanee 
compaiono quando si creano, ridimensionano o 
spostano oggetti rispetto al centro o ai bordi di altri 
oggetti vicini. Le guide di allineamento collegano in 
modo interattivo i centri e i bordi degli oggetti e 
possono essere visualizzate dai bordi di un oggetto 
al centro di un altro oggetto.

Le impostazioni predefinite delle guide di 
allineamento possono essere modificate a seconda 
delle proprie esigenze. Ad esempio, se si sta 
lavorando con un gruppo di oggetti, si può 
scegliere di visualizzare le guide di allineamento su 
singoli oggetti o sul perimetro di delimitazione 
dell'intero gruppo. Inoltre, è possibile indicare i 
margini delle guide per allineare gli oggetti a una 
determinata distanza. Le guide di allineamento 
possono essere visualizzate in modo da seguire solo 
i margini oppure i bordi effettivi dell'oggetto.

Le nuove guide di allineamento si aprono 
quando si sposta un oggetto e aiutano 

a posizionare gli oggetti più rapidamente.

Indicazioni passo per passo
Per utilizzare le nuove guide di 
allineamento

1 In CorelDRAW X6, selezionare Visualizza  
Guide di allineamento.

2 Creare un oggetto di qualsiasi tipo.
Ad esempio, selezionare lo strumento 

Rettangolo  per creare un rettangolo.

3 Spostare l'oggetto all'interno della pagina per 
visualizzare le guide di allineamento.
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Novità! Riquadri interattivi: CorelDRAW X6 
offre riquadri interattivi che aiutano a generare in 
modo efficiente modelli in scala e idee di 
progettazione. La nuova funzionalità di 
inserimento di riquadri PowerClip e riquadri di 
testo vuoti permette di inserire nei progetti 
riquadri segnaposto, semplificando la 
visualizzazione in anteprima di un layout prima di 
finalizzare i singoli elementi. 

Con CorelDRAW X6, è ora possibile trascinare i 
contenuti in un riquadro PowerClip e scegliere di 
aggiungere i contenuti nel riquadro oppure di 
modificare eventuali contenuti già esistenti al suo 
interno. I riquadri PowerClip ora offrono inoltre la 
possibilità di centrare i contenuti all'interno del 
riquadro o di adattare i contenuti alla dimensioni 
del riquadro. È inoltre possibile creare facilmente 
riquadri di testo da qualsiasi oggetto curvo chiuso 
e quindi modificare il riquadro per dare vita a 
qualsiasi forma. 

La funzione di PowerClip vuoto aiuta a visualizzare un 
layout prima di aggiungere contenuti.

Novità! Supporto degli script complessi: con 
CorelDRAW X6, il nuovo supporto degli script 
complessi integrato nel motore di testo rinnovato 
assicura una corretta composizione dei glifi 
utilizzati nelle lingue asiatiche e mediorientali.

La compatibilità con gli script complessi assicura la 
corretta visualizzazione dei glifi in diverse lingue.

Novità! Numerazione delle pagine: con 
CorelDRAW X6, il nuovo comando Inserisci 
numero di pagina consente di aggiungere i 
numeri di pagina utilizzando lettere dell'alfabeto, 
numeri romani o numeri arabi a partire da una 
pagina specifica o da un determinato numero. 
Questa flessibilità è ideale per lavorare con diversi 
file di CorelDRAW da raccogliere in un'unica 
pubblicazione.

I numeri di pagina possono essere aggiunti 
utilizzando lettere dell'alfabeto, numeri romani o 
numeri arabi, in maiuscolo o minuscolo e all'interno 
di un testo in paragrafi o grafico.

Indicazioni passo per passo
Per utilizzare i riquadri interattivi

1 In CorelDRAW X6, creare un oggetto da 
utilizzare come riquadro PowerClip.
Ad esempio, scegliere lo strumento Poligono 

 per creare un riquadro poligonale.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse, 
selezionare Tipo di riquadro e fare clic su 
Crea riquadro PowerClip vuoto.

3 Per aggiungere contenuti, trascinare un 
oggetto sul riquadro.
Il riquadro si evidenzia quando l'oggetto passa 
sopra di esso.

4 Trascinare l'oggetto nel riquadro rilasciando il 
pulsante del mouse.

Indicazioni passo per passo
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Novità! Testo segnaposto: con CorelDRAW 
X6, il nuovo comando Inserisci testo segnaposto 
permette di inserire immediatamente del testo 
segnaposto all'interno di un riquadro testo 
semplicemente facendo clic con il pulsante destro 
del mouse su di esso. In questo modo è più 
semplice valutare l'aspetto del documento prima 
di finalizzarne il contenuto.

Per maggiore praticità e flessibilità, è anche 
possibile utilizzare testo segnaposto 
personalizzato in tutte le lingue supportate da 
CorelDRAW. Basta creare un file RTF contenente il 
testo da utilizzare e salvarlo nella cartella del testo 
segnaposto predefinita. CorelDRAW X6 utilizzerà 
quel testo ogni volta che verrà selezionato il 
comando Inserisci testo segnaposto. Per maggiori 
informazioni sulla creazione di un file di testo 
segnaposto personalizzato, consultare la guida in 
linea.

È possibile aggiungere immediatamente testo 
segnaposto per visualizzare in anteprima i 

layout prima di finalizzare i contenuti.

Novità e perfezionato! Livelli principali: 
con CorelDRAW X6, i nuovi livelli principali per 
pagine pari, dispari e tutte le pagine consentono 
di creare più facilmente progetti specifici per i 
documenti multipagina. Ora è facilissimo 
incorporare intestazioni, note a piè di pagina e 
numeri di pagina in specifiche pagine, funzionalità 
particolarmente utile per creare opuscoli di più 
pagine e brochure da 16 a 32 pagine. Ad 
esempio, si può inserire un'intestazione diversa 
nelle pagine pari e in quelle dispari.

I layout di pagina di CorelDRAW X6 con diversi 
livelli principali per le pagine pari e dispari.

Indicazioni passo per passo
Inserimento di testo segnaposto

1 In CorelDRAW X6, fare clic sullo strumento 

Testo  .

2 Effettuare un trascinamento nella finestra di 
disegno per ridimensionare il riquadro di testo.

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse e 
selezionare Inserisci testo segnaposto.
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Progettazione con stile e creatività

Con un motore di stili notevolmente migliorato, 
la nuova finestra mobile Stili oggetto, 
l'implementazione dei nuovi Stili colore, la nuova 
funzionalità Armonie di colore e i riquadri 
immagine inclusivi di contenuti, CorelDRAW 
Graphics Suite X6 aiuta gli utenti a concentrarsi 
sulla resa della loro creatività e del loro stile 
personale all'interno dei loro progetti.

Novità! Finestra mobile e motore Stili: 
il motore Stili completamente riprogettato 
introduce una nuova finestra mobile Stili oggetto 
che semplifica la creazione, l'applicazione e la 
gestione degli stili. Uno stile è un gruppo di 
proprietà da cui dipende l'aspetto degli oggetti 
contenuti in un documento. CorelDRAW X6 
presenta inoltre nuovi Gruppi di stili, che 
permettono di contare su una formattazione 
uniforme per più oggetti, di produrre versioni 
iterative e di applicare la formattazione in modo 
rapido e coerente.

I Gruppi di stili possono essere utilizzati anche 
per modificare rapidamente oggetti che 
condividono attributi di formattazione.

È possibile creare e applicare Stili e Gruppi di stili 
a oggetti grafici, testo grafico e in paragrafo, 
richiami e quote, e ad oggetti creati con gli 
strumenti Supporto artistico. Ad esempio, è 
possibile definire uno stile contorno specificando 
attributi quali la larghezza contorno, il colore e il 
tipo di linea. Per gli oggetti testo, è possibile 
definire lo stile del carattere specificando il tipo e 
lo stile di font e le dimensioni, il colore del testo, il 
colore dello sfondo, la posizione del carattere, le 
maiuscole e altro ancora. 

Con i Gruppi di stili, è possibile combinare diversi 
stili, ovvero applicare le proprietà di diversi tipi di 
stili contemporaneamente. Ad esempio, è possibile 
utilizzare un Gruppo di stili per definire le proprietà 
riempimento e contorno di un oggetto grafico o 
definire gli stili paragrafo e carattere per impostare 
l'aspetto del testo in paragrafi. In questo modo la 
successiva modifica di queste proprietà risulterà più 
semplice e veloce, un vantaggio particolarmente 
importante quando si creano progetti interattivi.

Si possono inoltre creare stili secondari o gruppi 
di stili secondari che includono alcune delle 
proprietà dello stile principale o del gruppo di stili 
principali. Tale funzionalità è utile soprattutto 
quando si lavora con documenti molto lunghi. Ad 
esempio, si può assegnare uno stile carattere 
principale ai titoli e uno stile carattere secondario 
ai sottotitoli.

Novità! Stili colore: la nuova finestra mobile 
Stili colore permette di aggiungere come stili 
colore i colori utilizzati in un documento, 
semplificando notevolmente l'implementazione di 
una modifica del colore all'interno di tutto il 
progetto. Per creare uno stile colore da un 
oggetto, basta trascinare l'oggetto nella finestra 
mobile Stili colore. Se si applica lo stile colore ad 
altri oggetti, è possibile modificare il colore e 
applicarlo immediatamente a tutti gli oggetti ad 
esso collegati.

Inoltre, è possibile eliminare il collegamento tra 
un oggetto e uno stile colore alla volta, in modo 
da poter modificare ogni oggetto indipendentemente. 
Gli stili colore possono essere convertiti in diverse 
modalità colore o tinte piatte per preparare il 
documento per la stampa.
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La nuova finestra mobile Stili colore consente di
 gestire con facilità i colori utilizzati in un documento.

Novità! Armonie di colore: la nuova 
funzionalità Armonie di colore consente di 
raggruppare gli stili colore di un documento per 
realizzare in modo semplice e rapido progetti 
interattivi con diversi schermi di colori. Combinando 
due o più stili colore in un'armonia, i colori 
vengono collegati in base alla tonalità. In questo 
modo possono essere modificati collettivamente, 
modificando la composizione dei colori del proprio 
progetto in un unico passaggio per preparare una 
varietà di schemi di colori alternativi. È anche 
possibile modificare i singoli stili di colore all'interno 
di un'armonia.

Inoltre, si può creare uno speciale tipo di armonia 
di colori chiamata gradiente, che è composto da 
uno stile di colore principale e da diverse tonalità 
di tale colore. Quando il colore principale viene 
modificato, i colori gradiente si regolano 
automaticamente sulla sua stessa tonalità. Ciò è 
particolarmente utile quando si effettuano diverse 
variazioni di colori sullo stesso disegno.

Le armonie di colore consentono di modificare 
facilmente le combinazioni di colori.

Indicazioni passo per passo
Per creare uno stile colore

1 In CorelDRAW X6, premere Ctrl + F6 per 
aprire la finestra mobile Stili colore.

2 Creare un oggetto e riempirlo con del colore.

3 Nella finestra mobile Stili colore, selezionare il 

pulsante Nuovo stile colore   e scegliere 
Nuovo da selezione.

4 Nella finestra di dialogo Crea stili colore, 
attivare una delle seguenti opzioni nell'area 
Crea stili colore da:
• Riempimento oggetto – crea uno stile 

colore dal colore del riempimento 
dell'oggetto

• Contorno oggetto – crea uno stile colore 
dal colore del contorno dell'oggetto

• Riempimento e contorno – crea stili 
colore dai colori del riempimento e del 
contorno dell'oggetto

5 Fare clic su OK.
Il nuovo stile colore viene visualizzato come un 
campione nella finestra mobile Stili colore.

È anche possibile creare un nuovo stile colore 
trascinando un oggetto sulla porzione 
superiore della finestra mobile Stili colore.

Indicazioni passo per passo
Per creare un'armonia di colore

1 Nella finestra mobile Stili colore, selezionare il 

pulsante Nuova armonia colori  e 
scegliere Nuova armonia colori.
Nella parte inferiore dell'area grigia viene 
visualizzata l'icona della cartella dell'armonia 
colore.

2 Trascinare i campioni di colore o i campioni di 
stili colore nella cartella dell'armonia. 
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Perfezionato! Siti web interattivi: con una 
raccolta di widget Asynchronous JavaScript® e 
XML (AJAX), Corel Website Creator X6 semplifica 
la progettazione di siti web dinamici interattivi. È 
possibile aggiungere all'istante elementi di pagina 
personalizzati, quali effetti di apertura a fisarmonica, 
riquadri a schede e pannelli di regolazione, che 
forniscono ai visitatori del sito web un'esperienza 
più interattiva.

Perfezionato! Editor della linea temporale: 
Corel Website Creator X6 include un editor della 
linea temporale che aiuta a dare vita ai contenuti 
statici dei siti web, quali testo, foto, grafica e 
video. Utilizzando il familiare ambiente di editing 
a trascinamento è possibile creare con facilità 
animazioni sofisticate.
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Funzionalità preferite dagli utenti 
di CorelDRAW® Graphics Suite

Gli utenti di CorelDRAW Graphics Suite continuano 
a beneficiare di molte delle funzionalità che da 
anni rappresentano le pietre miliari della suite.

Corel® PowerTRACE™: questa utility consente di 
convertire in modo rapido e preciso immagini 
bitmap in immagini vettoriali modificabili e 
scalabili, funzionalità particolarmente utile per i 
lavori di progettazione basati su grafica esistente. 
PowerTRACE genera una tavolozza di colori che 
permette di modificare, fondere o eliminare in un 
istante colori specifici utilizzati nel documento 
originale.

PowerTRACE può essere utilizzato per convertire 
immagini bitmap in grafica vettoriale.

Laboratorio ritaglio: questa intuitiva utility 
semplifica il processo di ritaglio di specifiche aree 
di un'immagine. Ad esempio, permette di 
rimuovere lo sfondo di un'immagine.

Laboratorio regola immagine: questo 
strumento consente di correggere i problemi di 
bilanciamento del colore e tonalità più comuni da 
un'unica finestra di dialogo, assicurando un 
notevole risparmio di tempo.

Utilizzando Laboratorio regola immagine è possibile 
risparmiare tempo nella correzione delle immagini.

Testo sul tracciato: sia CorelDRAW che Corel 
PHOTO-PAINT consentono di aggiungere del testo 
lungo il tracciato di un oggetto aperto (ad esempio 
una linea) o di un oggetto chiuso (ad esempio un 
cerchio). La posizione del testo può essere 
facilmente regolata in relazione al tracciato.

Oggetti PowerClip: è possibile creare oggetti 
PowerClip collocando oggetti vettoriali e bitmap, 
ad esempio delle foto, all'interno di un oggetto 
contenitore. È possibile creare un contenitore da 
qualsiasi oggetto, come un testo grafico o un 
rettangolo. Quando si colloca nel contenitore un 
oggetto più grande di questo, l'oggetto, 
denominato anche contenuto, viene ritagliato per 
adattarsi alla forma del contenitore.

CorelDRAW® ConceptShare™: i progetti possono 
essere facilmente condivisi con i partecipanti 
invitati, che possono lasciare annotazioni e 
commenti.

Strumento Riempimento interattivo: 
utilizzando questo strumento è possibile 
aggiungere riempimenti uniformi, lineari, radiali, 
conici, quadrati, a motivo a due colori, a motivo a 
colori pieni, bitmap, texture e PostScript.

Lo strumento Riempimento interattivo consente 
di applicare riempimenti bitmap (riga superiore), 
sfumati, a motivo (riga inferiore) e a due colori.
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Strumento Riempimento reticolo: 
riempiendo un oggetto con un riempimento a 
reticolo si ottengono effetti unici. Ad esempio, è 
possibile creare transizioni semplici di colori in 
qualsiasi direzione senza dover creare fusioni o 
contorni. Lo strumento Riempimento reticolo 
permette di specificare i punti di intersezione 
della griglia e il numero di colonne e righe al suo 
interno.

Strumento Riempimento assistito: questo 
pratico strumento rileva i bordi di un'area e crea 
un tracciato chiuso per consentire il riempimento 
dell'area. Utilizzando lo strumento Riempimento 
assistito, è possibile riempire praticamente 
qualsiasi oggetto. Ad esempio, se si disegna a 
mano libera una linea che si interseca creando 
degli anelli, lo strumento Riempimento assistito 
rileva i bordi degli anelli e li riempie.

Lo strumento Riempimento assistito 
permette di riempire aree chiuse.

Strumenti Quota: CorelDRAW include diversi 
strumenti di quotatura che permettono di 
riportare le misure all'interno del disegno con 
estrema precisione. Ad esempio, è possibile 
utilizzare le quote per visualizzare le dimensioni 
degli oggetti o la distanza o l'angolazione tra 
diversi oggetti. Sono disponibili strumenti quote 
angolari, parallele, orizzontali, verticali o segmenti.

Tavolozza del documento: quando si 
comincia a lavorare su un nuovo documento in 
CorelDRAW viene creata automaticamente una 
tavolozza colori personalizzata. La tavolozza 
viene salvata insieme al file, per consentire di 
accedere rapidamente ai colori del progetto 
anche in futuro.

Area di lavoro di Adobe® Illustrator®: 
CorelDRAW include un'area di lavoro di Adobe 
Illustrator che permette ai nuovi utenti di 
imparare a utilizzare con facilità CorelDRAW 
all'interno di un ambiente a loro familiare.

Area di lavoro di Adobe® Photoshop®: Corel 
PHOTO-PAINT include un'area di lavoro di Adobe 

Photoshop che permette ai nuovi utenti di 
imparare a utilizzare con facilità PHOTO-PAINT 
all'interno di un ambiente a loro familiare.

Scala di disegno: la scala di disegno è 
particolarmente utile per i disegni di architettura e 
tecnici che richiedono accuratezza e precisione. 
CorelDRAW permette di scegliere se utilizzare una 
scala di disegno predefinita o personalizzata, in 
modo che le distanze all'interno del disegno siano 
proporzionate alle distanze reali. Ad esempio, si 
può specificare che due centimetri e mezzo nel 
disegno corrispondono a un metro reale.

Strumento Sagoma / Smerlatura / Smusso: 
questa finestra mobile consente di modellare con 
facilità gli angoli di oggetti curvi. Lo strumento 
Sagoma crea angoli arrotondati, Smerlatura 
smussa e inverte gli angoli per creare dentellature, 
mentre Smusso appiattisce gli angoli.

Gli angoli degli oggetti possono 
essere sagomati, smerlati o smussati.

Strumento contorno: questo strumento 
permette di creare interessanti effetti 3D e 
contorni ritagliabili per effettuare l'output dei 
progetti utilizzando dispositivi quali plotter, 
macchine per incisioni e cutter da taglio. Quando 
si crea il contorno di un oggetto, si aggiungono 
forme concentriche distribuite uniformemente 
che avanzano dall'interno all'esterno dei bordi 
dell'oggetto.

Lo strumento Contorno aiuta a creare effetti 3D.
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Strumento Ombra discendente: è possibile 
creare ombre discendenti che simulano la luce 
che cade su un oggetto da una prospettiva piatta, 
a destra, a sinistra, in basso o in alto. Gli attributi 
delle ombre discendenti, quali il colore, l'opacità, 
il livello di dissolvenza, l'angolazione e la morbidezza, 
possono essere regolati altrettanto facilmente.

Finestra mobile Impostazioni Prova 
colore: questa finestra mobile permette di 
preparare in modo efficace i disegni per l'output 
su diversi dispositivi. Dalla finestra mobile è 
possibile salvare le impostazioni predefinite, 
scegliere tra un elenco di dispositivi di output per 
visualizzare in anteprima il risultato finale, 
esportare prove in formato file da sottoporre al 
giudizio del cliente e stampare prove di stampa.

Con la finestra mobile Impostazioni Prova 
colore è possibile preparare i progetti 

per diversi dispositivi di output.

Supporti artistici: lo strumento Supporto 
artistico permette di accedere agli strumenti 
Pennello, Distributore, Calligrafico e Pressione. 
Con ciascuno di questi strumenti è possibile 
creare linee sensibili alla pressione di diverso 
spessore.

Trasparenza: sia con CorelDRAW che con 
Corel PHOTO-PAINT è possibile creare effetti 
interessanti applicando la trasparenza a un 
oggetto in modo che gli oggetti sottostanti 
risultino parzialmente visibili.
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Sintesi delle funzionalità nuove e migliorate

Di seguito è riportato un elenco delle funzionalità 
nuove e migliorate offerte da CorelDRAW Graphics 
Suite X6.

Lavoro più rapido ed efficiente
• CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT permettono 

di lavorare più velocemente che mai con file e 
immagini di grandi dimensioni grazie al 
supporto nativo dei processori a 64 bit.

• Grazie al supporto superiore degli ultimi 
processori multi-core è possibile esportare 
i file, stampare più documenti o copiare e 
incollare oggetti di grandi dimensioni 
rapidamente.

• Le risorse di diversi progetti possono essere 
organizzate in modo ancor più flessibile 
lavorando con più vassoi 
contemporaneamente in Corel CONNECT X6.

• La nuova barra di ricerca di Corel 
CONNECT consente di estrarre in un istante le 
immagini da un sito web.

• Il nuovo strumento Intaglio intelligente 
assicura una semplice eliminazione delle aree 
indesiderate di una foto e una simultanea 
regolazione delle proporzioni di una foto in 
Corel PHOTO-PAINT X6.

• Utilizzando i nuovi strumenti Sfumatura, 
Vortice, Avvicina e Allontana è possibile 
esplorare nuove possibilità creative.

• Il nuovo strumento Puntatore mano 
libera permette di trascinare un perimetro di 
selezione a mano libera attorno agli oggetti e 
alle forme che si desidera selezionare, 
risparmiando tempo e ottenendo un maggiore 
controllo sulla selezione degli oggetti.

• Con la nuova opzione Crea maschera di 
ritaglio di Corel PHOTO-PAINT X6 è possibile 
applicare una maschera di ritaglio a un gruppo 
di oggetti senza modificare i singoli oggetti.

• La nuova Modalità di unione della 
dissolvenza di Corel PHOTO-PAINT X6 
assicura maggiore controllo quando si 
applicano una lente o un effetto a un gruppo 
di oggetti.

• Corel Website Creator X6 offre un ambiente di 
sviluppo web integrato WYSIWYG.

• La  semplice funzionalità di trascinamento 
permette di collocare testo, immagini e altri 
elementi esattamente dove si desidera, per 
progettare velocemente pagine web.

•  Corel CONNECT è stato perfezionato e 
permette ora di acquisire contenuti da fornitori 
online e di accedere in modo semplice e rapido a 
tutti i contenuti di CorelDRAW Graphics Suite X6, 
quali clipart, foto, riquadri e altro ancora.

• I progetti possono essere perfezionati più 
rapidamente che mai utilizzando la finestra 
mobile Proprietà oggetto riprogettata, 
che presenta solo opzioni di formattazione e 
proprietà dipendenti dagli oggetti.

• I file possono essere scambiati con colleghi 
e clienti con la massima sicurezza grazie al 
supporto in importazione ed 
esportazione ottimizzato per Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop e Microsoft 
Publisher, e al supporto in importazione 
per Adobe Acrobat.

Semplice creazione di layout
• Il motore di testo riprogettato permette di 

sfruttare appieno le avanzate funzionalità 
tipografiche OpenType®, quali alternative 
contestuali e stilistiche, frazioni, legature, 
ordinali, ornamenti, maiuscoletto e altro 
ancora.

• Gli oggetti possono essere posizionati più 
rapidamente con le nuove Guide di 
allineamento, che si aprono e suggeriscono 
potenziali allineamenti per la grafica esistente 
sulla pagina.

• I progetti possono essere visualizzati in 
anteprima prima di finalizzare i singoli 
componenti di un contenuto inserendo 
all'interno degli oggetti PowerClip 
grafica segnaposto e riquadri testo.

• Con il nuovo comando Inserisci testo 
segnaposto basta fare clic con il tasto destro 
del mouse su un riquadro di testo per inserire 
immediatamente al suo interno un testo 
segnaposto.

• Il nuovo supporto degli script complessi 
integrato nel motore di testo rinnovato assicura 
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una corretta composizione dei glifi utilizzati 
nelle lingue asiatiche e mediorientali.

• Il nuovo comando Inserisci numero di 
pagina consente di aggiungere 
immediatamente i numeri di pagina su tutte le 
pagina di un documento, a partire da una 
pagina specifica o da un determinato numero, 
utilizzando lettere dell'alfabeto, numeri romani 
o numeri arabi.

• I nuovi livelli principali per pagine pari, 
dispari e tutte le pagine consentono di 
creare più facilmente progetti specifici per i 
documenti multipagina.

Progettazione con stile e creatività
• La nuova finestra mobile Stili semplifica la 

creazione di stili contorno, riempimento, 
carattere e paragrafo.

• I nuovi Gruppi di stili consentono di 
applicare immediatamente a tutto il progetto le 
modifiche effettuate singolarmente .

• La nuova finestra mobile Stili colore 
permette di aggiungere come stili i colori 
utilizzati in un documento.

• La nuova funzionalità Armonie di colore 
consente di raggruppare le risorse del colore di 
un documento per realizzare in modo semplice 
e rapido progetti iterativi con diversi schermi di 
colori.

• È possibile aggiungere in un istante elementi di 
siti web personalizzabili per creare progetti 
web dinamici interattivi.

• Il nuovo editor della linea temporale di 
Corel Website Creator X6 dà vita ai contenuti 
statici dei siti web, quali testo, foto, grafica e 
video.
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