Il nuovo Corel Painter X3 ispira gli artisti a superare i confini dell'arte digitale
L'ultima release poggia le fondamenta su un'esperienza di pittura incredibilmente realistica, con
i nuovi pennelli jitter, la clonazione con i mirini e gli strumenti di guida alla prospettiva
Milano – 23 luglio 2013 – Corel ha annunciato oggi la disponibilità della versione inglese di Painter® X3,
il software di arte digitale numero uno al mondo noto per le centinaia di pennelli, texture carta e supporti
disponibili che riproducono perfettamente il materiale artistico tradizionale. Pioniere nell'arte digitale,
Painter X3 continua a ispirare gli artisti con strumenti unici quali i nuovi pennelli jitter, che permettono di
creare opere più omogenee e le mappe flusso, che regolano la saturazione dei pennelli bagnati mentre
interagiscono con la tela. Inoltre, grazie alle ottimizzazioni del flusso di lavoro, gli artisti potranno
risparmiare più tempo quando effettuano operazioni di clonazione usando i mirini, disegnano in
prospettiva e lavorano con più livelli. Gli utenti di Painter, più o meno esperti, possono trarre vantaggio
dal motore di ricerca dei pennelli, che consente di trovare più facilmente il pennello perfetto, mentre i
controlli dei pennelli avanzati semplificano le opzioni di personalizzazione.
Creato dagli artisti per gli artisti
“Painter X3 è il risultato di un'intensa collaborazione con artisti professionisti di tutto il mondo che ci ha
permesso di capire come migliorare l'esperienza utente, ottimizzare il flusso di lavoro e aggiungere nuove
tecnologie capaci di espandere i confini dell'arte digitale” ha detto Andy Church, Senior Product Manager
per Corel Painter. “Con questa versione abbiamo creato molto più di un software di arte digitale: una vera
e propria piattaforma che stimola l'ispirazione, la creatività e la riflessione.”
Caratteristiche principali di Painter® X3
Ogni giorno, gli artisti di tutto il mondo si affidano a Painter per esplorare la loro creatività, realizzare
lavori straordinari e produrre opere d'arte con cui stupire i propri clienti. Painter X3 presenta nuovi
strumenti che migliorano ulteriormente lo studio d'arte digitale più all'avanguardia per realizzare opere
fotografiche, arte tradizionale, illustrazioni, concept o disegni.



Pennelli jitter: aggiungendo le proprietà jitter universali a qualsiasi pennello o utilizzando uno dei
25 nuovi pennelli jitter è possibile introdurre elementi casuali nelle pennellate



Motore di ricerca dei pennelli: permette di trovare il pennello perfetto in pochi secondi
semplicemente digitando nel campo di ricerca l'elemento da trovare, ad esempio, il nome del

pennello o le proprietà, e di utilizzare la finestra di anteprima ottimizzata per visualizzare l’effetto
delle pennellate in tempo reale



Clonazione tramite i mirini: basta posizionare l'immagine sorgente accanto al clone e utilizzare
i mirini per evidenziare il punto di partenza della clonazione, così da potersi concentrare sul
processo di creazione



Guide alla prospettiva: le guide permettono di disegnare una prospettiva a 1,2 o 3 punti e di
riprodurre con precisione la profondità, velocizzando la creazione di oggetti a più dimensioni



Controlli dei pennelli intelligenti: le proprietà dei pennelli possono essere modificate più
facilmente e solo le impostazioni regolabili saranno visualizzate nel pannello



Pannello immagine di riferimento: il nuovo pannello permette di tenere aperta un'immagine di
riferimento da utilizzare come fonte d'ispirazione mentre si dipinge, senza dover passare da una
finestra all'altra



Trasformazione a più livelli: è possibile applicare una trasformazione a una selezione in più
livelli



Mappe flussi: questa tecnologia regola i pennelli bagnati all'interno della tela, riducendo la
saturazione nei picchi della texture e aumentandola nelle depressioni, proprio come avverrebbe
utilizzando colori e materiali reali, così da creare motivi irregolari e unici

A tu per tu con gli artisti: sessioni di pittura dal vivo
L'arte non si manifesta solo nei risultati finali, ma è anche un processo di ispirazione, creatività e
riflessione, per questo offriamo agli utenti la possibilità di partecipare a sessioni di pittura dal vivo online
con i Master di Painter. Ogni mese, le sessioni tratteranno uno stile artistico diverso e inviteremo artisti
professionisti a condividere con gli utenti i processi artistici da loro utilizzati. La prima serie, che ospiterà
Jeremy Sutton, Claudia Salguero e Heather Michelle e avrà come argomento l'arte fotografica, si terrà
mercoledì 14 agosto, dalle 15:00 alle 16:00 EDT. Per maggiori informazioni sulle sessioni di pittura dal
vivo, visitare il sito www.corel.com/paintjam
Prezzi e disponibilità
Corel Painter X3 è disponibile in inglese e può essere scaricato dal sito web Corel all'indirizzo
www.corel.com/painter Le versioni in scatola saranno spedite entro due settimane. La versione completa
di Painter X3 è disponibile al prezzo di € 423 (IVA inclusa), mentre l'upgrade al prezzo di € 217 (IVA
inclusa). Sono disponibili anche licenze a volume per il settore Education.
Alla fine di quest'anno, saranno rilasciate le versioni in lingua francese e tedesca. I clienti che acquistano
Painter X3 in inglese potranno effettuare gratuitamente l'upgrade alla versione desiderata. Painter X3 non
sarà disponibile in italiano.

Risorse per i media e i blogger
Per maggiori risorse relative a Painter, quali la guida di valutazione, immagini e video, visitare il sito web
www.corel.com/newsroom
La comunità di utenti di Painter



Entra in contatto con noi su Facebook: www.facebook.com/corelpainter



Seguici su Twitter: @corelpainter



Condividi con noi su Pinterest: www.pinterest.com/corelpainter



Guarda le nostre esercitazioni su YouTube: www.youtube.com/paintertutorials



Leggi il nostro blog: www.corel.com/blog

Informazioni su Corel
Corel è una delle maggiori aziende di software al mondo e fornisce alcuni dei prodotti per la grafica, la
produttività e i contenuti digitali più noti nel settore. Grazie a un portafoglio completo di software
innovativi, l'azienda si è affermata per la progettazione di soluzioni di facile apprendimento e utilizzo che
hanno consentito agli utenti di raggiungere nuovi livelli di creatività e produttività. Corel è stata
riconosciuta nel settore con centinaia di premi per l'innovazione, il design e il valore dei suoi software.

La nostra linea di prodotti, utilizzati da milioni di utenti in tutto il mondo, include CorelDRAW® Graphics
Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® e Corel® WordPerfect® Office.
Per maggiori informazioni su Corel, visitare il sito web www.corel.com
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