Corel lancia una nuova applicazione per iPad: Corel® Cinco™ per Painter™
Questa applicazione gratuita consente agli utenti di controllare Painer 12 sull'iPad e di lavorare
in modo più veloce e naturale
Maidenhead, Regno Unito, 12 luglio 2012 — Corel ha annunciato il rilascio di Corel® Cinco™ per
Painter™, una nuova applicazione che offre agli utenti controllo creativo completo di Painter 12 su iPad.
Cinco si integra alla perfezione nel flusso di lavoro degli utenti di Painter e consente loro di lavorare in
modo più rapido accedendo agli strumenti preferiti e più utilizzati, con il tocco di un dito. Completamente
personalizzabile, Corel Cinco può essere calibrato nella posizione ottimale, in cui ogni dito rappresenta
uno strumento, un pennello o un comando diverso a seconda delle preferenze dell'utente.
Principali funzionalità di Corel Cinco:


Si adatta a tutte le mani: l'interfaccia di Cinco può essere regolata nella posizione più comoda
per le mani e le dita.



Si integra nel flusso di lavoro: lavora alla perfezione con le tavolette grafiche mentre si
premono i comandi sull'iPad, così gli utenti possono tenere sempre sotto controllo il loro lavoro.



Pulsati personalizzabili: Cinco può essere configurato per lavorare con più tavolozze, strumenti
e comandi, inclusa l'aggiunta di livelli, l'utilizzo della ruota colori o l'eliminazione delle pennellate.



Connessione sicura: utilizzando una connessone Wi-Fi, PC desktop e iPad possono lavorare
insieme utilizzando un codice di autenticazione.

“Gli artisti vogliono passare più tempo possibile concentrati sul loro lavoro e non a cercare pennelli,
pulsanti o tasti di scelta rapida", ha affermato Andy Church, Senior Product Manager per Corel Painter.
“La cosa straordinaria di Corel Cinco è la sua unica praticità. Il suo obiettivo è quello di mantenere
l'attenzione concentrata sul flusso creativo. Non sarà più necessario spostare lo sguardo dal proprio
lavoro per effettuare selezioni o modifiche in Painter”.
Disponibilità
Corel Cinco per Painter è disponibile come applicazione gratuita in inglese per iPad (iOS 5.0.1 e versioni
successive) solo per un periodo limitato in alcuni App Store Apple di tutto il mondo.
Gli utenti dovranno disporre anche di Painter 12.2 (versione per Windows o per Mac), aggiornamento
gratuito per i clienti di Corel® Painter™ 12, e una connessione a Internet con funzionalità Wi-Fi. 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. Per
scaricare l’aggiornamento Painter 12.2, cliccare qui. Per leggere il comunicato stampa su Painter 12.2,
visitare la pagina www.it.corel.com/newsroom
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
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