Il nuovo PaintShop® Pro X5 combina strumenti di disegno e fotoritocco,
per una soluzione all-in-one estremamente potente
Consente di organizzare, modificare e condividere la propria visione artistica con facilità
Maidenhead, Regno Unito – 5 settembre 2012 - Corel® ha annunciato oggi il rilascio di
PaintShop® Pro X5, la sua efficiente soluzione per il disegno creativo e il fotoritocco di fascia
consumer. PaintShop Pro X5 fornisce tutti gli strumenti di disegno ed editing necessari per
produrre straordinarie immagini e opere d'arte professionali. Con strumenti semplici, ma di elevata
qualità e risorse di apprendimento integrate, gli utenti di tutti i livelli, dai semplici appassionati ai
professionisti esperti, saranno in grado di organizzare, modificare e condividere con sicurezza e
semplicità la loro visione artistica e fotografica.
Quest’ultima versione include aggiornamenti e perfezionamenti delle funzionalità di PaintShop più
popolari, quali gli stili livello, i pennelli e gli strumenti HDR (High Dynamic Range). PaintShop Pro
X5 include inoltre nuovi strumenti creativi ottimizzati, tra cui Effetto rétro, la Tavolozza Effetti
rapidi e Effetto Filtro graduato. Altre novità della versione X5 sono l'innovativa integrazione con
i siti di social media e gli strumenti di organizzazione quali il riconoscimento facciale e condividi
viaggio, che offrono agli utenti la capacità di condividere presentazioni interattive basate su
mappe.
“Le esigenze dei consumatori sono sempre state la forza motore dei miglioramenti inclusi nelle
nuove versioni di PaintShop Pro, e X5 ne è un perfetto esempio”, ha affermato Matt DiMaria,
Executive Vice President e General Manager of Digital Media per Corel. “I nostri clienti
provengono da un'ampia varietà di background professionali e creativi, quindi abbiamo ascoltato
le loro opinioni e messo a punto e adattato i nuovi strumenti e aggiornamenti presenti in X5 per
rispondere alle loro esigenze specifiche. Grazie al coinvolgimento e al supporto della comunità di
utenti, siamo certi che questa versione sia in grado di fornire una varietà di funzioni che rendono
PaintShop Pro X5 un ugrade prezioso ed efficiente.”
Sintesi degli strumenti nuovi e migliorati


NOVITÀ! Effetto rétro: permette di creare e applicare i colori e i livelli di contrasto
utilizzati dai fotografi della vecchia scuola, per ottenere l'aspetto unico ispirato alle
fotocamere a bassa fedeltà.



NOVITÀ! Tavolozza Effetti rapidi: include una varietà di effetti predefiniti, tra cui effetti
artistici, effetti pellicola, bianco e nero e paesaggio, e offre agli utenti la possibilità di
creare effetti personalizzati.



NOVITÀ! Foto RAW singola: consente agli utenti di ottenere risultati HDR utilizzando

una foto RAW singola.



NOVITÀ! Effetto Filtro graduato: applica gradienti di colore semi-trasparenti che
simulano l'effetto che si ottiene utilizzando diversi filtri sulla lente della fotocamera.



NOVITÀ e perfezionato! Pennello: sono inclusi il nuovo pennello Acquerelli e la capacità
perfezionata di importare pennelli di Adobe Photoshop.



NOVITÀ e perfezionato! Guida Corel: video formativi integrati, esercitazioni semplici da
seguire e contenuti scaricabili gratuitamente come ornamenti, cornici, pennelli,
impostazioni predefinite e altro ancora.



NOVITÀ! Luoghi: è possibile collegare le foto alle località in cui sono state scattate e
visualizzarle e cercarle rapidamente in base alle informazioni geografiche.



NOVITÀ! Condividi viaggio: le foto dei viaggi possono essere condivise online con una
presentazione che le collega direttamente a una mappa interattiva.



NOVITÀ! Persone: la tecnologia di riconoscimento facciale aiuta gli utenti a identificare
ed etichettare le persone presenti nelle foto, per una più semplice gestione delle foto e la
condivisione sui siti di social network.



Perfezionato! Strumenti HDR (High Dynamic Range): permettono di creare intensi
contrasti in bianco e nero, di allineare le foto più facilmente e di applicare impostazioni
predefinite per elaborare gruppi di foto HDR.



Perfezionato! Stili livello: consente di applicare stili come ombre discendenti, bagliori e
riflessi direttamente dalla tavolozza Livelli.

È arrivato anche PaintShop Pro X5 Ultimate
Oggi è stato lanciato anche PaintShop Pro X5 Ultimate. Questa versione combina tutti i potenti
strumenti di disegno e fotoritocco di PaintShop Pro X5, con in più alcuni contenuti extra creativi.
Gli utenti possono esplorare la loro creatività con gli acclamati filtri fotografici Nik Color Efex Pro
3.0 e gli strumenti di ottimizzazione dei ritratti REALLUSION FaceFilter Studio 2.0. È inoltre
inclusa una raccolta di oltre 100 pennelli, trame e sfondi esenti da diritti d'autore, che aumentano
esponenzialmente il valore di questo prodotto.
Prezzi e disponibilità

PaintShop Pro X5 è ora disponibile in inglese, francese, italiano, tedesco e olandese e può
essere acquistato immediatamente come download in formato elettronico (ESD) dal sito web
www.corel.com o presso i rivenditori globali Corel. Il prezzo di vendita consigliato è di €69.99
. Gli utenti di PaintShop Pro X3 o versioni superiori hanno diritto a effettuare l'upgrade al prezzo di
€49.99. Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Sono disponibili anche licenze a volume per il settore
Education. PaintShop Pro X5 sarà disponibile anche in russo, spagnolo, finlandese e polacco a
partire da ottobre.
PaintShop Pro X5 Ultimate è ora disponibile in inglese, francese, italiano, tedesco e olandese
dal sito web www.corel.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di vendita consigliato di
€89.99 per la versione completa e di €69.99 per l'upgrade. Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Per maggiori informazioni su Paintshop Pro X5 o per scaricare una versione di prova gratuita
completamente funzionale visitare il sito web www.corel.com/paintshoppro
Risorse per i media, i blogger e la community di utenti
Per maggiori risorse relative a PaintShop Pro X5, quali la guida di valutazione, immagini e
contenuti video, visitare il sito web www.it.corel.com/newsroom o, per maggiori informazioni,
contattare:
Contatto per la stampa:
Maria Di Martino
PR Manager
maria.dimartino@corel.com
Tel.: +44 (0) 1628 589848
La comunità di PaintShop Pro
 Per entrare in contatto con gli utenti di PaintShop Pro su Facebook, consultare la pagina
http://www.facebook.com/corelpaintshop
 Aggiornamenti Corel su Twitter (@CPaintShopPro)
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