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Corel® Arricchisce il suo Portafoglio di Prodotti con la Nuova Soluzione per la 

Gestione delle Foto: Corel® AfterShot™ Pro  
 

Assicura velocità senza confronti, gestione flessibile delle foto e potenza RAW con Windows®, 

Mac OS® e Linux®  
 

Las Vegas / Maidenhead (UK) – 10 gennaio 2012 – Corel è lieta di annunciare l'espansione del suo 

portafoglio di fotografia digitale con l'introduzione di Corel® AfterShot™ Pro., la soluzione completa per il 

flusso di lavoro fotografico per fotografi professionisti e appassionati. Grazie al flusso di lavoro RAW 

completo, alla gestione flessibile delle foto, al fotoritocco non distruttivo avanzato e alla prestazione 

eccellente, AfterShot Pro offre gli strumenti necessari per gestire, ottimizzare e produrre rapidamente 

centinaia e perfino migliaia di foto. Basato sulla tecnologia derivante dall' acquisizione da parte di Corel di 

Bibble Labs, Corel AfterShot Pro è disponibile per Windows®, Mac OS® e Linux®.  

 

Un flusso di lavoro flessibile che regala ai fotografi risultati grandiosi, con grande rapidità   

 

Completamente multithread, ottimizzato per computer multi-core e multi CPU, Corel AfterShot Pro 

assicura una rapida elaborazione RAW, immagini incredibilmente accurate con supporto standard per un 

numero sempre più alto di modelli e marchi di fotocamere. AfterShot Pro assicura un flusso di lavoro che 

consente di lavorare virtualmente con le foto in qualsiasi modo desideri l'utente, come ad esempio con 

l'accesso alle immagini da cartelle di file esistenti, schede di memoria,  importandole all'interno di 

cataloghi sfogliabili. Gli strumenti potenti e non distruttivi di Corel AfterShot Pro consentono di far apparire 

al meglio le vostre foto, mentre le capacità di fotoritocco selettive ed esclusive forniscono un controllo 

ineguagliabile sulle regolazioni delle immagini consentendo di applicare le correzioni esattamente nel 

punto in cui si desiderano. 

 

Le caratteristiche principali di Corel AfterShot Pro comprendono: 

 

• Prestazioni eccellenti: Corel AfterShot Pro è progettato per la velocità e consente a tutti coloro 

che sono dotati o sprovvisti di hardware di elaborare rapidamente le immagini. AfterShot Pro è 

totalmente multithread e ottimizzato per computer multi-core, avvalendosi di ogni CPU a sua 

http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4670071
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disposizione per massimizzare la velocità dell'anteprima su schermo, della regolazione e della 

generazione dell'output.  

 

• Potenza RAW: Corel AfterShot Pro è progettato per aiutarvi a valorizzare tutti i dati e i dettagli 

delle vostre immagini RAW offrendo una elaborazione RAW rapidissima e colori delle immagini 

incredibilmente accurati.  

 

• Gestione flessibile delle foto: Sia nella revisione, regolazione o esportazione di immagini RAW, 

JPEG o TIFF, Corel AfterShot Pro assicura all'utente di elaborare esattamente nel modo in cui 

preferisce. Creare cataloghi personalizzati e portatili che possono essere spostati su un altro 

computer; inoltre, non dovrete più catalogare di nuovo le foto che avete già organizzato nelle 

varie cartelle sul vostro computer. Lavorate con le foto in qualunque ubicazione siano conservate, 

come cartelle, disco fisso del computer o scheda di memoria.  

 

• Efficienti strumenti di ricerca: Sfogliate e cercate agevolmente le vostre foto con le potenti 

funzioni metadati di Corel AfterShot Pro. Individuate facilmente le vostre immagini con i dati EXIF 

importati automaticamente quali impostazioni di fotocamera, lenti e date. Aggiungete parole 

chiave personalizzate, classificazioni, etichette e segnalibri oppure usate gli standard del settore 

IPTC Metadata, come copyright e didascalie. Personalizzate le impostazioni di ricerca per 

visualizzare solo le informazioni che desiderate vedere, oppure usate AfterShot Pro Presets per 

allegare le informazioni alle vostre foto e consentire una ricerca più facile.  

 

• Fotoritocco non distruttivo avanzato: Con gli strumenti di fotoritocco non distruttivi di Corel 

AfterShot Pro, rifinite e migliorate le vostre foto senza mai alterare l'immagine originale. Applicate 

regolazioni manuali o automatiche intelligenti, inclusi il controllo completo dell'esposizione e del 

tono, il ritaglio, la correzione colore, il bilanciamento del bianco, la riduzione del rumore, le curve 

e i livelli, la correzione delle lenti e molte altre, con la sicurezza di potere ritornare in qualsiasi 

momento ad una versione precedente dell'immagine. 
 

• Fotoritocco selettivo: Le funzionalità esclusive Regioni e Livelli di Corel AfterShot Pro 

forniscono un controllo ineguagliato sulle regolazioni delle immagini, consentendovi di applicarle 

esattamente dove le volete.  
 

• Software di fotoritocco intuitivo integrato: Quando siete pronti ad immergervi completamente 

nel fotoritocco e nella manipolazione avanzata delle immagini, Corel AfterShot Pro consente di 

portare le immagini in Corel® PaintShop™ Pro, Adobe® Photoshop® o nell'editor di immagini di 

vostra scelta direttamente dall'applicazione.  
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• Elaborazione batch: Corel AfterShot Pro vi aiuta a risparmiare tempo con alcuni degli strumenti 

più flessibili e più avanzati di elaborazione batch. Utilizzateli per rinominare più file, applicare 

regolazioni a gruppo di file simili con la stessa impostazione o per convertire ed esportare file in 

uno o più formati e grandezze di immagine predefinite.  
 

• Velocità all'output: Se desiderate creare file di immagini per la stampa, condividere foto on line 

o accedere ad altre applicazioni, Corel AfterShot Pro offre la generazione di output a velocità 

lampo. Usate Output batch per elaborare rapidamente le immagini in base a impostazioni di 

output predefinite quali JPEG e PDF, o per creare provini, formati di stampa standard e così via. 

È possibile modificare le impostazioni Batch o creare un processo Batch personalizzato adatto a 

ciascun flusso di lavoro. 
 

Prezzi e disponibilità 

 

Corel AfterShot Pro è disponibile in inglese, tedesco, francese, olandese e italiano in formato elettronico 

per il download immediato dal sito www.corel.com. La versione in scatola sará disponibile presso i 

rivenditori globali di Corel a gennaio 2012 inoltrato, al prezzo di € 89,99 IVA inclusa. La versione di 

upgrade è disponibile al prezzo di € 69,99 IVA inclusa, al sito www.corel.com per gli utenti di Bibble™ Pro 

o Lite 5, Corel® Paint Shop Pro® Photo X2 o superiore, Adobe® Lightroom® o Apple® Aperture®. 

 

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

Pro, visitate il sito web www.corel.com/aftershotpro  

 

Risorse per media e blogger 

 

Per maggiori risorse relative a Corel Corel AfterShot Pro, quali la guida di valutazione, immagini e 

contenuti video, visitare il sito web http://www.it.corel.com/newsroom  
 
Informazioni su Corel  
Corel è una delle principali società di software a livello mondiale, con più di 100 milioni di utenti in oltre 75 
paesi. I software sviluppati dall'azienda aiutano le persone a esprimere le loro idee e a creare progetti più 
coinvolgenti, creativi e di impatto. Nel corso degli anni la società si è affermata per la progettazione di 
prodotti all’avanguardia, affidabili e intuitivi che hanno consentito agli utenti di raggiungere nuovi livelli di 
produttività. Corel è stata riconosciuta nel settore con centinaia di premi per l'innovazione, il design e il 
valore dei suoi software. 
 
Il portafoglio di prodotti vanta nomi noti e globalmente riconosciuti e diffusi come la Suite grafica 
CorelDRAW®, Corel® Painter™, Suite tecnica Corel DESIGNER®, Corel®, PaintShop™ Pro, PaintShop 
Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip® e Corel® 
Digital Studio™. 
 

http://www.corel.com/
http://www.corel.com/
http://www.corel.com/aftershotpro
http://www.it.corel.com/newsroom
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AfterShot, Corel DESIGNER, CorelDRAW, Digital Studio, PaintShop, PaintShop Photo, Painter, 

VideoStudio, WordPerfect e WinDVD sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation e/o delle sue 

consociate. WinZip è un marchio registrato di WinZip International LLC. Tutti gli altri nomi di prodotti e i 

marchi registrati e non registrati citati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva 

delle rispettive società. 

 

Contatto Ufficio Stampa 

Per ulteriori informazioni su Corel AfterShot Pro o per parlare con un esperto del team di prodotto, 

contattare: 

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