Corel svela CorelDRAW® Graphics Suite X6 Small Business Edition

Tre licenze dell'ultima potentissima suite di progettazione grafica Corel a un prezzo
eccezionale
Maidenhead, Regno Unito - 30 ottobre 2012 – Corel ha annunciato oggi il lancio di CorelDRAW®
Graphics Suite X6 Small Business Edition. Disponibile a soli € 899, IVA esclusa, l'edizione Small
Business di CorelDRAW® Graphics Suite X6 può essere installata su un massimo di tre PC all'interno
della stessa azienda e consente di risparmiare almeno il 40% rispetto all'acquisto di tre versioni
separate*. Con un ambiente ricco di contenuti e un software di progettazione grafica, fotoritocco e
creazione di siti web professionale, questa potente suite consente alle start up e alle aziende di
piccole dimensioni di realizzare materiale di comunicazione visiva efficace e di grande impatto. Grazie
alle nuove risorse di apprendimento integrate, allo strumento di ricerca rapida di contenuti e ai modelli
professionali, creare loghi, banner, grafica per il web, cartelloni pubblicitari, decorazioni per veicoli,
volantini e altro ancora è più facile e veloce che mai.

Applicazioni incluse in CorelDRAW Graphics X6 Small Business Edition:
Oltre a tre numeri di serie, ciascuna copia include:

•

CorelDRAW® X6, un'intuitiva applicazione per l'illustrazione vettoriale e il layout di pagina

•

Corel® PHOTO-PAINT™ X6, un'applicazione di editing di immagini professionale

•

Corel® PowerTRACE™ X6, un'utility che consente di convertire in modo rapido e preciso
immagini bitmap in grafica vettoriale modificabile

•

Corel® CONNECT™, un browser a schermo intero che consente di cercare i contenuti
digitali della suite sul computer, nella rete locale, su disco e tra le immagini di stock disponibili
nei siti iStockPhoto® e fotolia

•

Corel CAPTURE™ X6, un'intuitiva utility di cattura di schermate in un clic

•

Corel® Website Creator™ X6, un potente software di creazione di siti web

•

Tre schede di riferimento rapido in ciascuna copia di SBE

Sono inoltre inclusi 10.000 clipart e immagini di alta qualità, 1000 foto digitali professionali ad alta
risoluzione, 1000 caratteri OpenType, tra cui font d'eccellenza come Helvetica®, 2000 modelli per
veicoli, 350 modelli professionali e 800 cornici e motivi. Tutte le versioni in scatola di CorelDRAW
Graphics Suite X6 includono una guida a colori con copertina rigida che aiuta gli utenti di tutti i livelli di
abilità ad avviare rapidamente i loro progetti.

Per l'elenco completo dei contenuti di CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition, visitare
il sito web www.corel.com/coreldrawsbe.

Disponibilità e prezzi
CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition è immediatamente disponibile presso il sito
www.corel.com o presso i nostri rivenditori globali autorizzati. Il prezzo di vendita consigliato per la
versione italiana in scatola è di € 899, IVA esclusa.
* Sulla base del prezzo di vendita consigliato delle singole licenze in scatola a ottobre 2012
Nota:
CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition può essere installato su massimo 3 PC in
aziende con meno di 25 dipendenti e non può essere usato come estensione della licenza.

Risorse per i media e i blogger
Per scaricare le immagini di CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition, visitare il sito
www.it.corel.com/newsroom

La comunità di utenti di CorelDRAW
•

La community di utenti: www.coreldraw.com

•

CorelDRAW su Facebook: www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

•

Aggiornamenti su Twitter: @CorelDRAW

Contatto
Per ulteriori informazioni su CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition o per parlare con
un membro 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. 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.

Corel Corporation offre alcuni dei marchi di software più conosciuti nel settore, tra cui Corel®,
Roxio®, WinZip® e Pinnacle™. Il nostro portafoglio prodotti include CorelDRAW® Graphics Suite,
Corel® Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office,
Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® e WinZip®. Per maggiori informazioni su Corel,
visitare il sito web www.corel.com.
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