
Come posso passare a CorelDRAW Graphics Suite 2020? 
Domande frequenti 

Corel ha recentemente semplificato le sue opzioni di acquisto per la linea di prodotti 
CorelDRAW. Continuiamo a offrire sia licenze perpetue che opzioni di sottoscrizione, per 
consentirti di scegliere la soluzione che meglio si adatta alla tua attività e al tuo budget.  

Con queste modifiche, le versioni di upgrade non sono più disponibili per i clienti che utilizzano 
le versioni precedenti di CorelDRAW Graphics Suite. I clienti che in precedenza hanno 
acquistato un piano di Protezione dell’upgrade riceveranno automaticamente una licenza 
perpetua di CorelDRAW Graphics Suite 2020.  

Dato che la linea di prodotti CorelDRAW si è evoluta per rispondere alle esigenze delle aziende 
di oggi, anche i modi in cui puoi accedere alla potenza della suite si sono trasformati. Con 
l’ultima versione di CorelDRAW Graphics Suite, oltre a ricevere un potente software per 
desktop (per Mac o Windows), puoi trarre vantaggio da un nuovo flusso di lavoro di 
collaborazione basato sul web in CorelDRAW.app Pro, che consente di lavorare in modo più 
veloce e semplice con team e clienti.  

Mettendo a frutto il meglio del mondo desktop e cloud,  CorelDRAW Graphics Suite 2020 si 
presenta come la nostra suite grafica più veloce, intelligente e collaborativa di tutti i tempi. Con 
la volontà di offrire un valore eccezionale, queste funzionalità estese prevedono nuovi modi di 
acquisto. Continua a leggere per saperne di più. 
 

D. Che cosa accadrà alle opzioni di prezzo sull’upgrade? 

I prezzi di upgrade non sono più disponibili dall’inizio di quest’anno. I clienti che hanno 
acquistato un piano di Protezione dell’upgrade con CorelDRAW Graphics Suite 2019 ricevono 
automaticamente una licenza perpetua di CorelDRAW Graphics Suite 2020. 

Corel può anche proporre esclusive offerte speciali a tempo limitato per i clienti delle  
versioni precedent. 

D. Come posso passare a CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Scegli il tuo metodo di accesso preferito a CorelDRAW Graphics Suite 2020! 

1) Sottoscrivi alla suite completa e assicurati di usare sempre la versione più aggiornata 
del software, con il supporto delle ultime tecnologie. Inoltre, riceverai accesso al 
nuovo flusso di lavoro di collaborazione che ottimizza la produttività di 
CorelDRAW.app Pro. Effettuando la sottoscrizione alla versione completa di 
CorelDRAW Graphics Suite, beneficerai anche della flessibilità di un’opzione di 
pagamento annuo a misura del tuo budget. 
 



2) Acquista una licenza perpetua che ti garantisce il diritto di usare la tua versione del 
software attuale, senza costi aggiuntivi, finché i sistemi operativi, i dispositivi e le 
tecnologie continuano a supportarla. Se desideri potenziare il tuo flusso di lavoro con 
accesso completo alle nuove funzionalità basate sul cloud, puoi effettuare l’accesso a 
CorelDRAW.app Pro da CorelDRAW.app. 
 

D. Quali sottoscrizioni sono disponibili per CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Con due opzioni di sottoscrizione, la scelta è tua! 

1) Per la massima flessibilità e la tranquillità data dal sapere di lavorare sempre con 
l’ultima e la migliore versione, effettua la sottoscrizione alla versione completa di 
CorelDRAW Graphics Suite. Usa il software sul tuo desktop (Windows o Mac), e ottieni 
accesso a CorelDRAW.app Pro, con opzioni di collaborazione online complete, per 
tutta la durata della sottoscrizione. 
 

2) Anche se scegli una licenza perpetua, puoi comunque effettuare la sottoscrizione per 
accedere alle estese funzionalità di collaborazione online di CorelDRAW.app Pro. 
Accedere è facile, direttamente da CorelDRAW.app. Ovviamente, se scegli una licenza 
perpetua e non desideri effettuare la sottoscrizione alle nuove funzionalità di 
collaborazione online, puoi usare la suite di software per desktop e trarre comunque 
vantaggio da CorelDRAW.app standard senza alcun pagamento extra. 

  


