Corel Lancia CorelDRAW® Graphics Suite X6
L'ultima versione della suite offre supporto OpenType® avanzato, armonie colore
personalizzate integrate, nuove funzionalità per il layout di pagina, supporto nativo a 64 bit e
compatibilità avanzata con i processori multi core
Maidenhead, Regno Unito, 20 marzo 2012 – Corel ha annunciato oggi il lancio di CorelDRAW®
Graphics Suite X6, l'ultima versione della sua suite di progettazione grafica. Con un motore
tipografico completamente riprogettato, nuovi stili e armonie di colore e potenti strumenti di
modellazione, la nuova versione offre ai professionisti della grafica la raccolta di strumenti più potente
e creativa mai offerta dalla suite. Questo importante aggiornamento, che si propone di fornire alla
comunità dei grafici nuove possibilità creative, garantisce un flusso di lavoro più efficiente e
prestazioni superiori, consentendo sia ai designer professionisti che agli utenti meno esperti di
utilizzare le risorse, di lavorare con strumenti e tecnologie all'avanguardia e di effettuare l'output dei
progetti in modo ancor più semplice e con grande sicurezza.

"I membri della comunità CorelDRAW ci ispirano ogni giorno con la loro creatività e versatilità e
svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutarci a determinare quali funzionalità e miglioramenti
implementare per accelerare il processo di progettazione e favorire l'espressione del proprio stile di
progettazione nel modo più autentico", ha affermato John Falsetto, Senior Product Manager for
CorelDRAW. "Desideriamo fornire ai nostri utenti tutti gli strumenti e le opzioni di cui hanno bisogno
per essere il più creativi e produttivi possibile, condividere le loro creazioni e ispirare gli altri con i loro
lavori."

Le nuove funzionalità e i numerosi miglioramenti inclusi nell'ultima suite sono stati concepiti per
rispondere alle esigenze degli utenti CorelDRAW che operano in un'ampia gamma di settori, tra cui la
realizzazione di insegne, la progettazione grafica, la progettazione di articoli di moda e abbigliamento,
il marketing, la produzione di stampe, la stampa su schermo, la creazione di gadget e la serigrafia.

Nuove funzionalità e miglioramenti principali


Supporto OpenType® avanzato: le avanzate funzionalità tipografiche OpenType®, quali
alternative contestuali e stilistiche, legature, ornamenti, varianti ornate e altro ancora,
consentono di realizzare testi fantastici.



Nuove armonie di colore personalizzate integrate: questa funzionalità consente di
raggruppare i colori in un'armonia e di analizzare colori e tonalità per produrre schermi di
colori complementari.



Nuovo supporto nativo a 64 bit e supporto multi core ottimizzato: file e immagini
possono ora essere elaborati fino al 50% più velocemente di prima.



Nuovi strumenti creativi di modellazione vettoriale: i quattro nuovi strumenti di
modellazione vettoriale, Sbavatura, Vortice, Avvicina e Allontana, consentono di aggiungere
effetti creativi.



Nuova finestra mobile e nuovo motore di stili: gli stili possono ora essere formattati
velocemente e creati, applicati e gestiti con maggiore semplicità, per una formattazione
coerente di più oggetti.



Nuova applicazione Corel® Website Creator™ X6: i modelli di creazione guidata di siti
web, la funzionalità di trascinamento e la semplice integrazione con i formati XHTML, CSS,
JavaScript e XML consentono di creare e gestire i siti web con la massima facilità.



Nuovo Intaglio intelligente: consente di eliminare facilmente dalle foto le aree e gli oggetti
indesiderati, conservando al contempo le proporzioni della foto modificata.



Funzionalità di creazione di layout di pagina migliorate: grazie a funzionalità nuove e
migliorate, quali Livello principale, Guide di allineamento e Riquadri interattivi, creare progetti
di layout è semplicissimo.



Finestra mobile Proprietà oggetto riprogettata: consente di perfezionare i progetti e di
accedere alle impostazioni degli oggetti da un'unica finestra, per un elevato risparmio di
tempo.

"Gli utenti cercano software che permettano di ottenere risultati professionali con semplicitá. Questo
aspetto è particolarmente importante per chi utilizza i software di grafica per lavoro", ha affermato
Kathleen Maher, Senior Analyst per Jon Peddie Research. "La suite grafica CorelDRAW è stata
progettata sin dagli inizi proprio per rispondere a questa esigenza e, con la nuova versione, conferma
in modo ancor più forte il proprio impegno in tal senso. Corel ha combinato nuove funzionalità che
mantengono il software competitivo per i grafici professionisti e che consentono al tempo stesso ai
nuovi utenti di mettersi rapidamente all'opera."

Applicazioni incluse in CorelDRAW Graphics X6:
•

CorelDRAW® X6, un'intuitiva applicazione per l'illustrazione vettoriale e il layout di pagina

•

Corel® PHOTO-PAINT™ X6, un'applicazione di editing di immagini professionale

•

Corel® PowerTRACE™ X6, un'utility che consente di convertire in modo rapido e preciso
immagini bitmap in grafica vettoriale modificabile

•

Corel® CONNECT™, un browser a schermo intero che consente di cercare i contenuti
digitali della suite sul computer, nella rete locale, su disco e tra le immagini di stock disponibili
sui siti iStockPhoto® e Fotolia

•

Corel CAPTURE™ X6, un'intuitiva utility di cattura di schermate in un clic

•

Corel® Website Creator™ X6, un potente software di creazione di siti web

Sono inoltre inclusi 10.000 clipart e immagini di alta qualità, 1000 foto digitali professionali ad alta
risoluzione, 1000 caratteri OpenType, tra cui font d'eccellenza come Helvetica®, 2000 modelli per
veicoli, 350 modelli professionali e 800 cornici e motivi. Corel continuerà a migliorare l'esperienza di
lavoro con CorelDRAW Graphics Suite X6 mettendo a disposizione degli utenti della nuova versione
contenuti e funzionalità aggiuntivi.

Tutte le versioni in scatola di CorelDRAW Graphics Suite X6 includono una guida a colori con
copertina rigida, che aiuta tutti utenti ad avviare rapidamente i loro progetti.

Per l'elenco completo dei contenuti di CorelDRAW Graphics Suite X6 e per scaricare una versione di
prova completamente funzionale, valida per 30 giorni, visitare il sito web www.corel.com/coreldraw.

Disponibilità e prezzi
CorelDRAW Graphics Suite X6 è immediatamente disponibile in versione elettronica (ESD) sul sito
web www.corel.com in inglese, tedesco, italiano, francese, portoghese brasiliano e olandese. Le
versioni in scatola saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati Corel alla fine di marzo. Il prezzo
di vendita consigliato è di € 599 per la versione completa e di € 299 per l'upgrade. Tutti i prezzi sono
IVA esclusa. Per maggiori informazioni sui prezzi e sui requisiti per l'upgrade, visitare il sito web
www.corel.com/coreldraw. Sono disponibili anche licenze aziendali e per il settore Education.

Le versioni in polacco, ceco, russo, svedese, finlandese, ungherese e turco di CorelDRAW Graphics
Suite X6, seguiranno alla fine della primavera 2012.

La comunità di utenti di CorelDRAW
•

La community di utenti: www.coreldraw.com

•

CorelDRAW su Facebook: www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

•

Aggiornamenti su Twitter: @CorelDRAW

Cartella Stampa Virtuale

Cartella Stampa con materiale relativo a CorelDRAW Graphics Suite X6, quali la guida di valutazione,
immagini e video, disponibile sul sito web www.it.corel.com/newsroom.

Contatto Ufficio Stampa
Per maggiori informazioni su CorelDRAW Graphics Suite X6 o per parlare con un membro del team di
prodotto, contattare:

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

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.

A febbraio 2012, Corel ha acquisito l'ampia gamma di soluzioni per la sicurezza e i supporti digitali
Roxio, ampliando il proprio portfolio con nuovi prodotti tra cui la suite per i supporti digitali più
popolare del settore e il software di conversione di contenuti multimediali leader per piattaforma Mac.

Il portafoglio di prodotti vanta nomi noti e globalmente riconosciuti come CorelDRAW® Graphics
Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel®
WordPerfect® Office, WinZip®, Roxio Creator® e Roxio® Toast®.
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