Corel espande gli orizzonti dell'editing video con Corel® VideoStudio® Pro X5

Le funzionalità HTML5, la Cattura da schermo, le Prestazioni e gli Effetti avanzati rendono X5 la
Versione più Completa di Tutti i Tempi
Maidenhead (Regno Unito) – 7 marzo 2012 – Corel ha annunciato oggi il lancio di Corel® VideoStudio®
Pro X5, la versione più completa del suo acclamato software per il video editing. VideoStudio Pro X5
espande gli orizzonti del video editing con l'introduzione delle funzionalità di registrazione da schermo e
creazione di file in formato HTML5, l'accelerazione multi core e la composizione video avanzata,
continuando al contempo a offrire le principali caratteristiche conosciute e apprezzate dagli utenti. Con
un'eccezionale velocità, una ricca raccolta di strumenti creativi e un approccio intuitivo, Corel VideoStudio
Pro X5 abbatte le barriere del video editing, aprendo la strada a produzioni uniche e piene d'ispirazione.
"Gli utenti apprezzano VideoStudio Pro per il suo approccio semplice alla creazione di filmati, la velocità e
gli effetti creativi offerti", ha affermato Jan Piros, Senior Product Manager, Digital Media per Corel. "Con
VideoStudio Pro X5, abbiamo rafforzato il nostro impegno nel garantire prestazioni elevate e innovazione
con nuove potenti funzionalità e strumenti come la registrazione da schermo e lo standard HTML5.
VideoStudio Pro X5 apre la porta a una vasta gamma di possibilità di creazione di progetti video di cui
beneficeranno tutti gli utenti, dagli appassionati di YouTube, agli utenti privati, fino alle piccole aziende e
agli istituti scolastici."
VideoStudio Pro X5 è il primo editor video a supportare l'HTML5, l'innovativa tecnologia web che sta
rivoluzionando la distribuzione e l'utilizzo dei video. La capacità di generare titoli, grafica e capitoli e
segnalibri con collegamenti ipertestuali a schermo lo rende lo strumento perfetto per chiunque desideri
creare un'esperienza video online interattiva e completa.
"L'HTML5 offre moltissime possibilità agli utenti che aspirano a pubblicare i loro video nei siti web. Dato
che il video HTML5 può essere riprodotto nativamente in qualsiasi browser, offre una soluzione più
robusta e flessibile agli sviluppatori che fino a questo momento sono stati obbligati a veicolare i contenuti
attraverso i plug-in", spiega Rob Enderle, Presidente e principale analista di Enderle Group. "VideoStudio
Pro X5 è un pioniere nella sua categoria, perché segna la prima volta in cui la creazione di video HTML5
viene messa alla portata degli utenti di fascia consumer, ampliando notevolmente il numero di persone
capaci di generare contenuti multimediali HTML5 interattivi a un costo accessibile. Questa possibilità

dovrebbe a sua volta aumentare notevolmente i contenuti generati dagli utenti integrati in siti web
all'avanguardia."
Corel VideoStudio Pro X5 offre nuovi strumenti per video più dinamici e interattivi
•

Creazione con lo standard HTML5: gli utenti possono creare facilmente video HTML5 completi
di capitoli e segnalibri con collegamenti ipertestuali a schermo. Grazie alla capacità di
VideoStudio Pro X5 di effettuare l'output dei video HTML5 in formato WebM e MPEG-4 (H.264), i
filmati possono essere visualizzati in qualsiasi browser compatibile. Inoltre, gli utenti possono
aprire e modificare i video HTML5 in altre applicazioni di authoring in formato HTML5.

•

Registrazione da schermo: con i nuovi strumenti di registrazione da schermo, gli utenti possono
creare screencast di qualità elevata, completi di animazioni, effetti, musica, titoli e voci fuori
campo, per la produzione di DVD formativi professionali o la pubblicazione su YouTube™,
Facebook®, Flickr® nel formato preferito, tra cui MPEG-2, MPEG-4 (H.264) e WebM.

•

Tracce multimediali: VideoStudio Pro X5 supporta fino a 21 tracce video e grafiche, due tracce
per titoli o sottotitoli e quattro tracce audio.

•

Accelerazione multi core avanzata: VideoStudio Pro X5 utilizza il multi-threading per sfruttare
appieno la potenza di elaborazione dei PC multi core. Assegnando le diverse procedure a core
diversi, X5 genera un incremento della velocità nettamente superiore rispetto a quello che si
otterrebbe utilizzando la memoria aggiuntiva dei sistemi a 64 bit.

•

Importazione di grafica multilivello: gli utenti possono ora aggiungere ai loro filmati grafica
multilivello creata con Corel® PaintShop™ Pro, semplicemente trascinando la grafica nella Linea
temporale. VideoStudio Pro X5 aggiunge automaticamente ciascun livello della grafica come
traccia separata nella linea temporale, consentendo agli utenti di applicare effetti e filtri ai singoli
livelli per creare effetti di animazione unici.

•

Supporto dell'animazione a passo uno con le reflex digitali Canon: VideoStudio Pro X5
fornisce nuovo supporto delle reflex digitali Canon, per la produzione di animazioni a passo uno.
Basta collegare la reflex compatibile con Live View al PC utilizzando un cavo USB e il gioco è
fatto.

•

Supporto 50p/60p: VideoStudio Pro X5 consente agli utenti di trarre pieno vantaggio dalle
fotocamere 50/60p.

•

Facile importazione di video: VideoStudio Pro X5 supporta ora la cattura di filmati dalle
webcam 3D, consentendo di importare e modificare facilmente i file nei formati video 3D, quali
Multiview Video Coding (MVC) e Multiple Picture Object (MPO).

•

Organizzazione dei modelli: con VideoStudio Pro X5 gli utenti possono realizzare rapidamente
filmati a partire dai modelli. La libreria include ora la scheda Progetto istantaneo, che permette di
cercare, visualizzare in anteprima e selezionare più facilmente che mai i modelli.

•

Guida Corel®: questa risorsa integrata nel prodotto e collegata al Web fornisce accesso 24 su
24, 7 giorni su 7 a video di formazione online, modelli, file di aiuto, aggiornamenti prodotti,
contenuti a pagamento aggiuntivi e altro ancora.

Disponibilità e prezzi
Corel VideoStudio Pro X5 è immediatamente disponibile in formato elettronico (ESD) sul sito web
www.corel.com in inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo, polacco e russo. Le versioni in
scatola saranno disponibili presso i rivenditori Corel dopo il 21 marzo 2012, al prezzo di vendita
consigliato (SRP) di € 69,99. Gli utenti di VideoStudio Pro X3 o versioni superiori hanno diritto a effettuare
l'upgrade al prezzo di € 49,99. Sono disponibili anche licenze a volume per il settore Education. Per
scaricare la versione di prova completa gratuita o per maggiori informazioni su Corel VideoStudio Pro X5,
visitare il sito www.corel.com/videostudio.
Corel® VideoStudio® Pro X5 Ultimate
Oggi Corel annuncerà anche la versione avanzata di VideoStudio Pro: Corel® VideoStudio® Pro X5
Ultimate. La versione avanzata offre agli utenti che desiderano portare le loro produzioni a un livello
superiore tutte le funzionalità di VideoStudio Pro X5 più un'ampia gamma di plug-in avanzati di proDAD,
Boris e NewBlue® di straordinario valore. Questi strumenti aggiuntivi permettono di aggiungere effetti di
qualità cinematografica, titoli 2D e 3D, applicare effetti penna avanzati e correggere le immagini mosse
con la funzionalità di correzione delle immagini e la stabilizzazione video. VideoStudio Pro X5 Ultimate
fornisce agli utenti più modi di creare filmati di aspetto professionale ricchi di contenuti.
VideoStudio Pro X5 Ultimate è disponibile in inglese, tedesco, francese, italiano e olandese a € 89,99
per la versione completa, e a € 69,99 per l'upgrade.
Tutti i prezzi sono prezzi di vendita consigliati (SRP) inclusivi di IVA.
Risorse per i media e i blogger
Per maggiori risorse relative a Corel VideoStudio Pro X5, quali la guida di valutazione, immagini e
contenuti video, visitare il sito web www.it.corel.com/newsroom.

Gli utenti che desiderano condividere le proprie esperienze possono:
•

Entrare in contatto con gli altri utenti di VideoStudio su Facebook alla pagina
www.facebook.com/corelvideostudio

•

Seguire gli aggiornamenti su Twitter: @videostudio

•

Accedere la nostra community, nel sito web: PhotoVideoLife.com
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Contatto
Per maggiori informazioni su Corel VideoStudio Pro X5 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

