Il nuovo CorelDRAW® Graphics Suite X7 offre agli utenti la capacità
di progettare a modo loro
Interfaccia riprogettata, aree di lavoro personalizzabili e opzioni di riempimento
ottimizzate aiutano gli utenti ad aggiungere velocità e potenza al loro flusso di lavoro
OTTAWA, ON – 27 marzo 2014 – Corel® ha introdotto oggi CorelDRAW Graphics Suite X7, l'ultima
versione della sua suite grafica di punta. Con un'interfaccia utente riprogettata e completamente
personalizzabile, la suite è adatta al flusso di lavoro di qualsiasi utente e offre nuovi strumenti per
aumentare la produttività in qualsiasi fase del processo di progettazione.
“Durante la creazione di CorelDRAW Graphics Suite X7, abbiamo tenuto presente le esigenze dei nostri
clienti” ha spiegato Gérard Métrailler, Senior Director, Product Management – Graphics, per Corel. “Ogni
nuova funzionalità è il risultato dei feedback diretti degli utenti. Il nostro obiettivo è fare in mondo che gli
utenti di CorelDRAW possano completare il loro lavoro il più rapidamente possibile, per questo, abbiamo
lasciato che siano loro a decidere come lavorare con CorelDRAW Graphics Suite X7.”
Questa release presenta potenti funzionalità di riempimento, risoluzione elevata, funzionalità touchscreen
e multi-monitor e più modi di condividere i contenuti con la community di CorelDRAW. Inoltre, il supporto
a 64 bit nativo e multi-core consente di eseguire diverse applicazioni ed elaborare file di grandi
dimensioni con facilità. Il programma aiuterà gli utenti a mettersi rapidamente al lavoro, completare i
progetti in modo efficiente e far proprio il processo di progettazione.
Principali funzionalità nuove e ottimizzate di CorelDRAW Graphics Suite X7 per risparmiare
tempo:









Selezione dell'area di lavoro: è possibile scegliere tra sei aree di lavoro predefinite in base al
livello di esperienza e ad attività specifiche (Lite, Predefinita, Classica, Adobe Illustrator,
Photoshop, Formato pagina o Illustrazione).
Personalizzazione rapida: l'area di lavoro può essere personalizzata e adattata al proprio flusso
di lavoro aggiungendo o eliminando le finestre mobili, gli strumenti e altri elementi.
Riempimenti sfumati: la suite consente di ottenere risultati migliori più rapidamente con il totale
controllo sui riempimenti e le trasparenze; creare riempimenti sfumati ellittici e rettangolari,
controllare la trasparenza dei singoli colori di un riempimento sfumato, ripetere i riempimenti
all'interno di oggetti e regolare l'angolazione di un riempimento.
Area giochi caratteri: permette di sfogliare in modo semplice e rapido i caratteri, per provarli e
scegliere il carattere perfetto.
Interfaccia documenti multipli: consente di lavorare con diversi documenti, su più monitor, in
una vista a schede per velocizzare qualsiasi progetto.
Supporto risoluzione elevata: permette di ottenere un aspetto uniforme su tutti i dispositivi con
monitor ad alta risoluzione; l'interfaccia è facilmente adattabile per le funzionalità touchscreen,
per una perfetta compatibilità con gli ultimi PC, laptop e tablet.






Generatore di codici QR: è possibile creare codici QR personalizzati con colori, immagini e
testo; con un click si possono creare codici validi per tutti i dispositivi mobili.
Guide di allineamento: gli oggetti possono essere posizionati in modo preciso e rapido
utilizzando gli allineamenti suggeriti agli oggetti contigui.
Supporto OpenType® del testo asiatico: il supporto esteso dei caratteri OpenType, tra cui i
caratteri asiatici, consente di risparmiare tempo, per un controllo totale sugli elementi tipografici.
Centro contenuti integrato: la collaborazione è ancora più facile condividendo riempimenti
vettoriali, bitmap e sfumati con la community attraverso questo archivio online, integrato in
Corel® CONNECT™

Sono inoltre disponibili: Altre applicazioni Corel




NOVITÀ – Patterns (iPhone iOS 7): consente di creare motivi unici dalle foto digitali e di
condividerli e sincronizzarli con CorelDRAW X7 attraverso Centro contenuti Corel o con altre
applicazioni come Photoshop. Disponibile gratuitamente tramite Apple Store
PERFEZIONATO – Designs (Windows 8.1): consente di trovare e condividere immagini da
Centro contenuti Corel, iStockPhoto, Fotolia e altre gallery e di sincronizzarle direttamente con
CorelDRAW tramite Microsoft OneDrive. L'applicazione è gratuita tramite Windows Store

CorelDRAW Graphics Suite X7 include:









CorelDRAW® X7: intuitiva applicazione per l'illustrazione vettoriale e il layout di pagina
Corel® PHOTO-PAINT™ X7: applicazione di fotoritocco professionale
Corel® PowerTRACE™ X7: utility di trasformazione di immagini bitmap in immagini vettoriali
(funzionalità inclusa in CorelDRAW X7)
Corel® CONNECT™ X7: un browser che consente di accedere ai contenuti digitali presenti in
Centro contenuti o su un computer locale
Corel® Website Creator™: applicazione di progettazione di siti web
Corel® CAPTURE™ X7: utility di screen capture in un clic
PhotoZoom Pro 3: plug-in che permette di esportare e ampliare le immagini digitali da Corel
PHOTO-PAINT
ConceptShare: strumento di collaborazione per condividere progetti artistici e idee con colleghi e
clienti

CorelDRAW Graphics Suite X7 include inoltre 10.000 clipart e immagini digitali, 2.000 foto digitali ad alta
risoluzione, 600 template professionali, 75 riquadri di testo interattivi, 75 riquadri PowerClip™ interattivi,
400 supporti artistici, oltre 1.000 caratteri, cinque ore di video di formazione e altro ancora.
Per l'elenco completo dei contenuti di CorelDRAW Graphics Suite X7 e per scaricare una versione di
prova gratuita valida per 30 giorni, visitare il sito web www.corel.com/coreldraw.
Corel permette agli utenti di scegliere
Per rispondere alle esigenze dei clienti Corel permette di acquistare CorelDRAW Graphics Suite X7 in tre
modi diversi:


Licenza perpetua: il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione e il prodotto resta di
proprietà dell'utente in modo permanente; opzione disponibile per la versione in scatola e di
download





Iscrizione Premium: aggiungendo un'iscrizione Premium a una licenza perpetua per un piccolo
importo si ha accesso in anteprima alle nuove funzionalità, ai contenuti esclusivi e alle principali
release future di CorelDRAW Graphics Suite senza costi aggiuntivi
Sottoscrizione: pagando un contribuito mensile o annuale è possibile utilizzare il prodotto per il
periodo stabilito e beneficiare degli stessi vantaggi dell'iscrizione Premium

Disponibilità e prezzi
CorelDRAW Graphics Suite X7 è ora disponibile in inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo,
portoghese brasiliano, olandese, polacco, ceco, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale e
giapponese. Può essere scaricato da www.corel.com/coreldraw. Gli acquisti si aprono il 7 aprile 2014. La
versione completa è disponibile al prezzo di € 599 IVA escl. e la versione di upgrade a € 299 IVA escl. La
sottoscrizione è disponibile a € 29,95 IVA escl. al mese o € 239,40 all'anno. L'iscrizione Premium è
disponibile a € 119,40 all'anno. Sono disponibili anche licenze a volume per il settore Education.
Risorse per i media e i blogger
Per maggiori risorse relative a CorelDRAW, quali la guida di valutazione, immagini e video, visitare
corel.box.com/coreldraw
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, CorelDRAW® Technical Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®,
Corel® WordPerfect® Office, Corel® PDF Fusion e CorelCAD™. Per maggiori informazioni su Corel,
visitare il sito web www.corel.com.
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