Aggiornamento gratuito per i clienti di Corel® Painter™ 12, con nuove funzionalità
artistiche e per la produttività
L'aggiornamento include nuove Mappe flussi, supporto multitouch per Wacom Intuos5 Touch e
Cintiq 24HD Touch e aggancio verticale
Maidenhead, Regno Unito – 12 luglio 2012 — Corel ha annunciato il lancio del secondo aggiornamento
gratuito di Corel® Painter™ 12, lo studio d'arte digitale più potente al mondo. Creato tenendo in mente le
esigenze creative della comunità di utenti di Painter, Painter 12.2 offre nuove forme d'arte e consente agli
utenti di concentrarsi sul processo di creazione artistica. Con le nuove mappe dei flussi, gli utenti possono
contare su un maggiore controllo sulla stesura e l'asciugatura della pittura all'interno dei picchi e delle
depressioni della tela. Il supporto multitouch delle tavolette grafiche Wacom Intuos5 Touch e del display
con penna interattiva Cintiq 24HD Touch offre un modo diretto di interagire con la tela. Painter 12.2
include inoltre la possibilità di aggancio verticale, che offre agli utenti maggiore flessibilità nella scelta
della collocazione più comoda delle tavolozze.
L'aggiornamento Corel® Painter™ 12.2 include:


Nuove mappe dei flussi: il potenziale creativo dei pennelli Acquerelli realistici e Olio bagnato
realistico può essere massimizzato aggiungendo mappe dei flussi, che aiutano a orientare il
flusso della pittura, producendo meno saturazione nei picchi delle texture e più saturazione nelle
depressioni.



Aggancio verticale: le tavolozze possono essere trascinate e agganciate al bordo verticale della
finestra dell'applicazione.



Supporto multitouch delle tavolette grafiche Wacom Intuos5 Touch e del display con
penna interattiva Cintiq 24HD: è possibile eseguire movimenti con le dita, quali ingrandimenti e
rotazioni, per lavorare a più stretto contatto con la tela, restando concentrati sul processo di
creazione anziché andare alla ricerca di tasti di scelta rapida.

“La nuova funzione Mappe flussi di Painter 12.2 ha aggiunto una nuova dimensione di controllo artistico
che non ho trovato in nessun altro software” ha detto il Painter Master, Skip Allen. “Sono affascinato dal
flusso della pittura che si stende sulla carta e dagli effetti offerti dalle Mappe flussi. L'aggiunta di questa
funzionalità agli acquerelli realistici in Corel Painter 12.2 ottimizza il processo di pittura ed è un vero
piacere per gli occhi."
“La simulazione digitale degli strumenti tradizionali non riguarda solo la penna che si tiene in mano, ma
coinvolge anche la carta, la tela o l'oggetto su cui si sta lavorando" ha affermato Scott Rawlings, Vice
President of Marketing per Wacom Technology Corp. “Insieme, Wacom e Corel continuano a dare prova
del loro spirito pionieristico creando interfacce utenti naturali che consentono agli artisti di utilizzare
entrambe le mani in modo interattivo e di sentirsi completamente immersi nel processo creativo”.
Disponibilità
L'aggiornamento gratuito di Corel Painter 12.2 (Windows e Mac) è disponibile in inglese, giapponese,
tedesco, francese, italiano, cinese tradizionale, cinese semplificato e coreano per gli utenti di Corel
Painter 12. Può essere scaricato dal sito web Corel www.corel.com/painter.
Per maggiori informazioni su Corel Painter 12, sui prezzi e per scaricare una versione di prova gratuita
completamente funzionale, visitare il sito web 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 le pagine www.corel.com/newsroom/painter12 e www.corel.com/painter12demogallery.
La comunità di utenti di Painter


Per entrare in contatto con la comunità di Corel Painter su Facebook, andare alla pagina
www.facebook.com/corelpainter



Aggiornamenti su Twitter @CorelPainter



Per entrare nella comunità di Painter Factory, visitare la pagina www.painterfactory.com

Contatto
Per maggiori informazioni su Corel Painter 12 o per parlare con un esperto del team di prodotto,
contattare:
Daniel Donovan
PR Specialist
daniel.donovan@corel.com
Tel.: +44(0)1628 589 850
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