
 
 

 
 

 
 

 
 

L'Aggiornamento Gratuito di Corel® Painter™ 12 Arricchisce Ulteriormente 
l’Esperienza Creativa dei suoi Utenti  

 
Nuove Caratteristiche, Fantastiche Opzioni di Condivisione e Gestione dei Pennelli, Migliore 
Anteprima Live del Tratto Pennello, Gestione delle Aree di Lavoro e Supporto per il Plug-in di 

Photoshop®  
 

Maidenhead, RU – 16 Gennaio 2012 –Partendo del successo ottenuto da Corel Painter 12, annunciato 
all'inizio dello scorso anno, Corel annuncia con entusiasmo la disponibilità di un nuovo aggiornamento 
gratuito dello studio d’arte digitale più potente al mondo. Ricco di miglioramenti e di interessanti aggiunte, 
questo aggiornamento gratuito offre agli artisti nuove e stimolanti vie di esplorazione della loro visione 
creativa. Corel® Painter™ 12.1 offre nuove opzioni di condivisione e di gestione dei pennelli, gestione 
dell'area di lavoro e supporto per il plug-in di Photoshop®, oltre a una migliore anteprima live del tratto 
pennello, che ora consente agli artisti di visualizzare e selezionare rapidamente ed in modo immediato, 
gli attributi del pennello. Questi aggiornamenti, assieme a dei miglioramenti in termini di usabilità e 
rendimento generali, dotano gli artisti di tutto ciò di cui hanno bisogno per ottenere delle fantastiche e 
realistiche creazioni artistiche digitali. 
 
L'aggiornamento gratuito offre alla comunità di Painter una maggiore flessibilità e libertà creativa  
 
Come risposta diretta al feedback da parte della comunità di Painter, l'aggiornamento Corel® Painter™ 
12.1 include i seguenti miglioramenti per livelli ancor più elevati di potenza e libertà creativa: 
 

• Novità! Condivisione e Gestione del Pennello – Facile installazione e condivisione di pennelli 
con altri artisti digitali via e-mail, pubblicazione online o download su un dispositivo di 
memorizzazione  

• Perfezionato! Anteprima Live del Tratto del Pennello – Ora è possibile vedere l'anteprima del 
tratto e degli attributi del pennello prima di dipingere, il che aumenta la velocità e semplifica il 
processo di selezione e personalizzazione del pennello  

• Novità! Spostare e Copiare le Varianti del Pennello– Spostare o copiare rapidamente una 
variante del pennello in qualsiasi categoria  

• Novità! Gestione delle Aree di Lavoro – Cancellare, sostituire e ripristinare le aree di lavoro 
predefinite  

• Perfezionato! Palette Tavolozza Colori – Importare con facilità una collezione di colori come 
RIFF, PSD, JPG, PNG o TIFF e utilizzarla come tavolozza di colori di base 

• Novità! Supporto Trascina e Rilascia per Pannelli – Trascina e rilascia i pannelli in posizioni 
specifiche nelle aree di lavoro per consentire un maggior controllo del layout dello spazio di 
lavoro  

• Novità! Opzione di Ridimensionamento e di Presentazione del Pannello – Ridimensionare 
rapidamente i pannelli individuali e nascondere le informazioni collegate al contesto quando non 
si utilizzano, per concedere maggiore spazio alle aree di lavoro 

• Perfezionato! Supporto per il Plug-in di Photoshop - Sfruttare plug-in di terzi per Photoshop® 
in Mac® (32-bit) e Windows a 32 o 64-bit 

 

http://www.corel.com/
http://www.corel.com/painter


"Gli artisti sono sempre alla ricerca di metodi per dare visibilità alla loro opera e suscitare una risposta 
emotiva nel loro pubblico. Ci ispiriamo a ciò che creano i nostri utenti di Painter e ci diamo da fare per 
fornire loro nuovi strumenti e opzioni per il flusso di lavoro che consentano di spingere la loro curiosità 
creativa ancora oltre," ha affermato Andy Church, Senior Product Manager di Corel Painter. "Gli artisti si 
vogliono concentrare su ciò che stanno creando, non sul software che utilizzano. Pensando a questo 
aspetto, Corel Painter 12.1 è stato creato per fornire alla nostra comunità di Painter un accesso gratuito 
ad altre possibilità artistiche e di flusso di lavoro, per cui adesso per loro è ancora più semplice 
sperimentare nuove tecniche, collaborare con altri artisti e condividere il loro lavoro." 
 
Disponibilità 
 
L'aggiornamento gratuito di Corel Painter 12.1 (Windows® and Mac®) è disponibile in inglese, 
giapponese, tedesco, francese, cinese tradizionale, cinese semplificato e coreano per gli utenti di Corel 
Painter 12. Si può scaricare dal sito web di Corel all'indirizzo www.corel.com/painter 

La versione completa di Corel Painter 12 è disponibile in italiano al prezzo consigliato di vendita di 
€422,29 e €216,59 per l'aggiornamento, entrambi IVA inclusa. Sono disponibili anche licenze a volume 
aziendali e accademiche.  
 
Per un elenco completo di tutte le funzionalitá incluse in Corel Painter 12.1, e per scaricare una versione 
di prova gratuita completa, visitare il sito www.corel.com/painter. 
 
Risorse per i media e i blogger 
Per maggiori risorse relative a Corel Painter 12, quali la guida di valutazione, immagini e contenuti video, 
visitare il sito http://www.it.corel.com/newsroom 
 

Contatto Ufficio Stampa 

Per ulteriori informazioni su Corel Painter 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 

 
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 come CorelDRAW® Graphics Suite, 
Corel® Painter™, Corel DESIGNER® Technical Suite, Corel® PaintShop™ Pro, Corel® PaintShop 
Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip® e Corel® 
Digital Studio™. 
 
© 2012 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati. Corel, il logo Corel, il logo della mongolfiera Corel,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 
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marchio registrato di WinZip International LLC. Photoshop è un marchio registrato di Adobe Systems 
Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi. Mac è un marchio registrato di Apple, Inc. negli Stati Uniti e 
in altri paesi. Tutti gli altri nomi e i marchi registrati e non registrati citati sono utilizzati a fini identificativi e 
restano di proprietà esclusiva delle rispettive società. 
 


