
Guida di valutazione



Sommario

1 | Introduzione a CorelDRAW Graphics Suite 2018 .......................................................................2

2 | Profili dei clienti ..........................................................................................................................5

3 | Contenuti inclusi .........................................................................................................................8

4 | Funzionalità nuove e perfezionate...........................................................................................11

5 | Funzionalità preferite dagli utenti di CorelDRAW Graphics Suite ..........................................23



1
Opera di

Dustin Barr

USA



Guida di valutazione [ 2 ]

Introduzione a CorelDRAW® Graphics Suite 2018
CorelDRAW® Graphics Suite 2018 è la nostra più importante release degli ultimi 
anni. Questa soluzione grafica completa è stata interamente aggiornata per 
consentire di trasformare più rapidamente qualsiasi idea in risultati reali e di 
convertire l'ispirazione in progetti professionali visivamente sorprendenti. Che si 
tratti di grafica, layout, illustrazione, fotoritocco o progetti stampati, CorelDRAW 
Graphics Suite 2018 consente di ottenere sempre i risultati di alta qualità richiesti dai 
clienti.

Quest'ultima versione della suite grafica di Corel é ricca di strumenti e di 
funzionalità che permettono di dar vita alle tue idee creative. Il lavoro di sviluppo di 
CorelDRAW Graphics Suite 2018 si è focalizzato sul feedback degli utenti per fornire 
nuove funzionalità di progettazione e fotoritocco insieme a numerose 
ottimizzazioni del flusso di lavoro, e lavorare più rapidamente che mai senza 
compromettere la creatività. 

Chi lavora con la grafica, indipendentemente dal settore nel quale si muove o dal 
proprio background tecnico, cerca la stessa cosa in una soluzione di progettazione: 
poter creare senza limiti, per ottenere un prodotto finale di impatto nel rispetto 
delle scadenze. Per questo i nostri utenti hanno avuto un ruolo così importante in 
questa release. Ci hanno aiutato a trovare l'equilibrio perfetto fra possibilità e 
fattibilità, in cui un approccio più semplice e intelligente ai fondamenti della 
progettazione aiuta a garantire che ogni progetto venga completato nei tempi e 
secondo i budget previsti.

CorelDRAW Graphics Suite 2018 potenzia la creatività e offre nuovi strumenti che 
permettono di ottenere risultati che in passato sarebbe stato troppo difficile persino 
tentare di raggiungere. Ad esempio, la nuova modalità di disegno Simmetria 
permette di creare una gamma di disegni simmetrici in tempo reale. L'effetto 
Aggiungi prospettiva permette di applicare una prospettiva sia alle bitmap che agli 
oggetti vettoriali per creare l'illusione della profondità e della distanza. Lo strumento 
Impatto è perfetto per aggiungere facilmente movimento o attenzione a un 
elemento in un disegno. CorelDRAW 2018 include anche l'effetto Pointillizer, per 

creare mosaici vettoriali di alta qualità da oggetti vettoriali e bitmap, e l'effetto 
PhotoCocktail, per disegnare straordinari collage fotografici.

La suite include moltissimi miglioramenti a livello di prestazioni e nuove intuitive 
funzionalità progettate per aiutare gli utenti e lavorare più rapidamente e realizzare 
opere d'arte e progetti di alta qualità. Il nuovo strumento Blocca ombreggiatura 
riduce notevolmente il tempo necessario per preparare un file per l'output e 
migliora in modo decisivo il risultato finale. Fino a oggi, l'allineamento e il 
posizionamento dei nodi era un noioso processo manuale, ma ora in CorelDRAW 
2018 può essere eseguito con precisione in pochi clic. Si può trarre vantaggio da 
un'esperienza di progettazione perfezionata e da una gamma di ottimizzazioni che 
aumentano la produttività, fra cui le anteprime delle curve personalizzate, le 
anteprime vettoriali aggiornate, i selettori di riempimenti e trasparenze riprogettati 
e la nuova Attivazione e disattivazione dell'aggancio, per rendere le attività 
quotidiane più veloci che mai.

La tecnologia che influenza in modo profondo il mondo della progettazione si sta 
evolvendo a un'incredibile velocità. Per questo motivo, CorelDRAW Graphics Suite 
2018 presenta una serie di innovazioni progettate per le ultime tecnologie e per le 
diverse modalità di lavoro degli utenti. Lo strumento LiveSketch è stato ottimizzato 
per offrire maggiore precisione, consentendo di disegnare su computer con la 
stessa naturalezza del disegno con carta e penna. Si può progettare con facilità 
utilizzando alcune delle ultime tecnologie, fra cui Microsoft Surface Dial, e lavorare 
più rapidamente con funzionalità dello stilo estesa. Si possono anche convertire 
alcuni oggetti o un intero progetto in un file JPEG, GIF o PNG, e quindi caricarli su un 
account WordPress.

Infine, è possibile fare molte più cose con le foto, grazie alle nuove funzionalità di 
Corel PHOTO-PAINT, fra cui nuovi strumenti di regolazione della prospettiva e di 
raddrizzamento interattivi, e all'aggiunta di Corel AfterShot 3 HDR, per correggere e 
ottimizzare le foto in formato RAW e JPEG e creare immagini HDR.
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Una scelta di opzioni di acquisto per tutte le esigenze
Quando si acquista CorelDRAW Graphics Suite, poter scegliere la modalità più 
adatta è fondamentale.

Licenza perpetua

Con un pagamento in una sola soluzione, si diventa proprietari e si ha diritto a usare 
per sempre la versione del software scelta, senza costi aggiuntivi. Acquistando la 
versione in scatola, la versione download o la licenza a volume del prodotto si ha 
accesso a tutti i vantaggi di una versione specifica.

Sottoscrizione

Questa opzione prevede un basso costo annuo e offre la possibilità di interrompere 
i pagamenti se non si desidera più usare il software. Con una sottoscrizione, il 
software è sempre aggiornato e compatibile con gli ultimi aggiornamenti del 
sistema operativo, i dispositivi e le tecnologie più recenti. Se si desidera continuare a 
usare il software (o accedere ai documenti creati), è disponibile l'opzione di rinnovo 
automatico. 

Programma di upgrade

Scegliendo questa modalità di aggiornamento di CorelDRAW Graphics Suite 
semplificata e più accessibile si può risparmiare sulle versioni future. Chi non ha 
attualmente aderito al programma, può aggiungerlo al momento dell'acquisto di 
CorelDRAW Graphics Suite 2018 per assicurarsi le future release al prezzo più basso 
possibile e avere la certezza di usare sempre l'ultima versione del proprio prodotto.

Con un piccolo pagamento annuo, si ha diritto a ricevere l'ultima versione delle 
applicazioni non appena viene resa disponibile e si può contare sulla compatibilità 
con gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo, i dispositivi e le tecnologie più 
recenti. È possibile beneficiare di questi vantaggi per tutto il periodo in cui l'account 

è attivo e, anche se si decide di interrompere il programma di upgrade, si può 
continuare a usare l'ultima versione per sempre.

Opzioni di licenza per aziende di grandi dimensioni

Avere il controllo sulle licenze software aziendali è fondamentale per poter gestire 
un'impresa di successo. Corel offre opzioni di licenza altamente flessibili per le 
aziende di grandi dimensioni che operano in ambito commerciale, pubblico e 
scolastico, proponendo soluzioni reali per esigenze specifiche, tra cui 
implementazione in rete, supporto dell'ambiente di virtualizzazione e portabilità 
delle licenze quando cambia l'organico.

Per una flessibilità ancora maggiore, CorelDRAW Graphics Suite Enterprise License 
include capacità di implementazione in rete multilingue anche se le workstation non 
sono connesse a Internet. Ciò permette non solo di gestire le esigenze grafiche dei 
dipendenti nell'intera azienda da un unico punto di installazione, ma anche di 
ridurre i costi di implementazione. E, dato che CorelDRAW Graphics Suite Enterprise 
License include il programma CorelSure Software Maintenance, è sempre garantito 
l'accesso all'ultima versione del software a tutti gli utenti.

\

*Per attivare CorelDRAW Graphics Suite 2018 e accedere ad alcuni dei componenti software inclusi, alle 

funzionalità online e ai contenuti, occorre disporre di una connessione a Internet. Per maggiori 

informazioni, visitare il sito web www.coreldraw.com.
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Profili dei clienti 
Creativi professionisti

I creativi professionisti che operano nei settori della pubblicità e della stampa si 
occupano prevalentemente di realizzare e modificare grafica, lavorare con il testo e 
ritoccare le foto. Questi utenti lavorano spesso su progetti di layout e design per la 
stampa e il web, come la creazione di loghi e di brochure multipagina. Alcuni di loro 
lavorano come illustratori e artisti visivi, combinando pratiche artistiche classiche e 
tecniche collaudate a tecnologie di illustrazione vettoriale avanzate. Cercano 
strumenti di progettazione innovativi che ottimizzano il loro flusso di lavoro e la 
compatibilità con i formati di file più utilizzati.

Professionisti della grafica e della produzione

Questi utenti operano in una varietà di settori, fra cui la cartellonistica, la stampa da 
schermo, l'incisione e la progettazione grafica per la stampa e il web. Riutilizzano e 
combinano spesso risorse quali illustrazioni, loghi scannerizzati, foto, immagini 
clipart e caratteri. Grafici e professionisti della produzione devono riutilizzare i 
contenuti forniti dai clienti in una varietà di formati. Spesso si servono di questi 
contenuti come punti di partenza, ma devono poi fare un lungo lavoro per 
modificarli e sistemarli. L'ottimizzazione dei progetti e la preparazione degli output 
è fondamentale. Il lavoro di questa categoria di utenti può includere l'esportazione 
su stampanti di grande formato, macchine per incisione, cutter per vinile o vetro e 
stampanti serigrafiche o per la stampa diretta su tessuti.

Grafici occasionali

Imprenditori e piccole e medie aziende creano internamente materiale di marketing 
e comunicazione. In genere autodidatti della progettazione grafica, questi utenti 
occasionali modificano lavori esistenti, ritoccano foto e creano pubblicità, volantini e 
altro materiale pubblicitario.

Gli utenti aziendali delle piccole e medie imprese cercano di creare progetti 
professionali ricchi di grafica che vanno dalle presentazioni di vendita alla grafica 
per il web. Dedicano gran parte del loro tempo a lavorare su progetti esistenti e a 
ritoccare foto da utilizzare nei documenti di comunicazione e marketing.

Gli appassionati sono autodidatti e usano i software di progettazione grafica 
occasionalmente per creare progetti come newsletter, calendari, banner e layout di 
foto ad uso personale.
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Principali nuove funzioni
Di seguito è riportato un rapido elenco delle principali nuove funzionalità di CorelDRAW 
Graphics Suite 2018.

Creativo

Novità!  Modalità di disegno Simmetria: CorelDRAW 2018 introduce la modalità 
di disegno Simmetria per creare una gamma di disegni simmetrici, dagli oggetti 
semplici agli effetti caleidoscopici complessi, in tempo reale. I disegni che in passato 
potevano richiedere un tempo eccessivo per essere realizzati, ora possono essere 
prodotti in pochi secondi.
Novità!  Strumento Blocca ombreggiatura: grazie al feedback degli utenti, 
CorelDRAW 2018 introduce lo strumento Blocca ombreggiatura, che permette di 
aggiungere ombreggiature vettoriali solide a oggetti e testo, riducendo 
notevolmente il tempo necessario per preparare un file per l'output e migliorando 
in modo decisivo il risultato finale.
Perfezionato!  Applicazione e gestione di riempimenti e trasparenze: il modo in 
cui gli utenti interagiscono con le risorse di progettazione è stato completamente 
rivoluzionato. Un'interfaccia utente semplificata consente di utilizzare, creare e 
trovare riempimenti e trasparenze in modo più veloce che mai.
Novità!  Strumento Impatto: in soli pochi clic, consente di aggiungere movimento 
a un elemento in un disegno o di metterlo in risalto, in modo rapido e facile. 
Produttivo

Novità!  Raddrizzamento interattivo delle foto: il nuovo strumento Raddrizza di 
Corel PHOTO-PAINT consente di ruotare in modo interattivo le immagini storte, per 
correggere facilmente le foto fuori asse.
Novità!  Regolazione interattiva della prospettiva fotografica: con lo strumento 
Correzione prospettiva, è facile regolare la prospettiva di paesaggi o oggetti nelle 
foto, per ottenere esattamente l'aspetto desiderato.

Novità!  AfterShot 3 HDR e Fusione HDR: Corel AfterShot 3 HDR consente di 
effettuare correzioni e miglioramenti in modo semplice nelle foto RAW o JPEG e 

applicare regolazioni a una o a migliaia di foto con un solo clic, grazie agli strumenti 
di elaborazione in batch. Inoltre, è possibile creare immagini HDR (High Dynamic 
Range) con il modulo Fusione HDR direttamente dal Camera RAW Lab di Corel 
PHOTO-PAINT 2018, per unire due o più foto della stessa scena, acquisite con 
diverse impostazioni dell'esposizione.
Novità!  Allineamento e distribuzione di nodi: quello che in passato era un 
processo lento e manuale oggi può essere eseguito senza fatica in pochi clic, grazie 
ai nuovi controlli che permettono di posizionare i nodi con precisione, risparmiando 
tempo.
Innovativo

Novità!  Pubblicazione su WordPress: è possibile convertire gli oggetti selezionati 
o un intero progetto in file JPEG, GIF o PNG e poi caricarli su un account WordPress, 
senza mai uscire dalla suite.
Perfezionato!  Strumento LiveSketch: questo rivoluzionario strumento di 
progettazione ha immediatamente conquistato gli utenti, in quanto offre loro la 
libertà di disegnare usando le curve vettoriali tracciate a mano. In CorelDRAW 2018, 
il modo in cui i tratti immessi da LiveSketch vengono analizzati e regolati è stato 
perfezionato, offrendo risultati più prevedibili che mai.
Novità!  Aggiunta dell'effetto Prospettiva: creare l'illusione della distanza e della 
profondità applicando la prospettiva alle bitmap, agli oggetti vettoriali o a entrambi 
contemporaneamente non è mai stato così facile. L'applicazione interattiva 
dell'effetto nella finestra di disegno permette di lavorare velocemente e con 
precisione.
Novità!  Applicazione di involucri alle bitmap: è possibile dare forma a una 
bitmap in modo interattivo collocandola in un involucro e trascinando i suoi nodi, 
per unire in modo semplice e facile una bitmap in un'illustrazione.

Queste sono solo alcune delle novità più significative. Per un elenco completo delle 
funzionalità nuove e ottimizzate di CorelDRAW Graphics Suite 2018, vedere pagina 11.
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Contenuti inclusi
Applicazioni
• CorelDRAW® 2018: un'intuitiva applicazione per l'illustrazione vettoriale e il 

layout di pagina che soddisfa le esigenze degli indaffarati grafici professionisti 
di oggi

• Corel® PHOTO-PAINT® 2018: un'applicazione professionale per l'editing delle 
immagini che permette di ritoccare in modo semplice e rapido le foto per 
migliorarle

• Corel Font Manager™ 2018: questa applicazione per la gestione dei font 
standalone consente di trovare, organizzare e visualizzare in anteprima i font in 
locale e online in Centro contenuti

• Corel® PowerTRACE™ 2018: questa utility integrata in CorelDRAW consente di 
convertire in modo rapido e preciso immagini bitmap in grafica vettoriale 
modificabile

• Corel® CONNECT™ 2018: un browser a schermo intero che consente di 
accedere al contenuto digitale della suite, Centro contenuti, e di eseguire 
ricerche sul computer o nella rete locale per trovare velocemente il 
complemento perfetto per un progetto

• Corel CAPTURE™ 2018: un'utility che permette di catturare le immagini 
direttamente dallo schermo del computer, in un clic

• Corel AfterShot™ 3 HDR*: un editor fotografico che consente di creare 
immagini HDR e di effettuare semplici correzioni e ottimizzazioni nelle foto 
RAW o JPEG

• BenVISTA PhotoZoom Pro 4*: un plug-in che permette di esportare e 
ingrandire le immagini digitali da Corel PHOTO-PAINT

Applicazioni supportate
• Autocomposizione Codici a barre: consente di creare codici a barre 

personalizzati in una vasta gamma di formati standard di settore
• Autocomposizione Stampa fronte/retro: aiuta a ottimizzare il processo di 

stampa fronte e retro di documenti
• WhatTheFont: un servizio di identificazione di caratteri online integrato in 

CorelDRAW
• Microsoft® Visual Basic® for Applications 7.1: un ambiente di sviluppo 

integrato che include supporto della versione a 64 bit e aiuta a ottimizzare il 
flusso di lavoro automatizzando le attività

• Microsoft® Visual Studio® Tools for Applications 2017: un pacchetto di 
strumenti basati sulla potenza della struttura .NET che consente di creare macro 
per risparmiare tempo automatizzando le attività e di estendere le funzionalità

• GPL Ghostscript: una funzionalità che permette di isolare e usare singoli 
elementi di file EPS importati anziché solo le immagini di intestazione e migliora 
l'importazione dei file PDF generati da applicazioni terze

* Per attivare CorelDRAW Graphics Suite 2018 e accedere ad alcuni dei componenti software 
inclusi, alle funzionalità e ai contenuti online, occorre disporre di una connessione a 
Internet. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.coreldraw.com.
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Contenuto
• 10.000 clipart e immagini digitali
• 2000 foto digitali ad alta risoluzione
• Oltre 1000 caratteri TrueType e/o OpenType®

• 350 modelli professionali
• 2000 modelli per veicoli 
• Oltre 500 cornici e riquadri interattivi
• Oltre 600 riempimenti sfumati, vettoriali e bitmap 

Documentazione
• Guida di avvio rapido
• Schede di consultazione rapida
• Guide in linea

Formazione
• I consigli degli esperti
• Finestra mobile Suggerimenti
• Accesso a Centro contenuti dalla schermata di benvenuto
• Suggerimenti video

Requisiti minimi di sistema
• Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 (edizioni a 32 bit o 64 bit), con gli ultimi 

aggiornamenti e service pack
• Intel Core i3/5/7 o AMD Athlon 64
• 2 GB di RAM
• 1 GB di spazio sul disco rigido
• Risoluzione dello schermo di 1280 x 720 a 100% (96 dpi), 1920 x 1080 a 150% e 

2560 x 1440 a 200% 
• Unità DVD per l'installazione tramite disco
• Schermo multi-touch, mouse o tablet
• Microsoft .NET Framework 4.6
• Microsoft Internet Explorer 11 o versioni successive
• Per attivare CorelDRAW Graphics Suite 2018 e accedere ad alcuni dei 

componenti software inclusi, alle funzionalità e ai contenuti online, occorre 
disporre di una connessione a Internet. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.coreldraw.com 



4
Opera di

Roy Monster

Messico



Guida di valutazione [ 11 ]

Funzionalità nuove e perfezionate
Di seguito si esamineranno più nel dettaglio tutte le novità e i miglioramenti di 
CorelDRAW Graphics Suite 2018, una soluzione grafica completa che permette agli 
utenti di essere creativi e produttivi grazie a strumenti e funzionalità innovativi.

Creativo 

CorelDRAW Graphics Suite 2018 include una gamma di effetti creativi che 
permettono di realizzare facilmente progetti che in passato avrebbero richiesto 
troppo tempo.

Novità!  Modalità di disegno Simmetria: La simmetria è una parte importante del 
flusso di lavoro grafico, in quanto crea bilanciamento, armonia e ordine. A tale 
scopo, CorelDRAW 2018 introduce la modalità di disegno Simmetria, che 
incrementa la produttività rendendo automatiche tutte le operazioni che di solito 
richiedono molto tempo. Consente di creare in tempo reale una varietà di disegni 
simmetrici, da semplici oggetti a straordinari mandala e complessi effetti 
caleidoscopici. 

La modalità Simmetria può essere utilizzata in due modi. Si può scegliere di lavorare 
in modalità Simmetria fin da subito, per iniziare immediatamente a disegnare in 
modo simmetrico. Oppure si può decidere di applicare una simmetria a un oggetto 
esistente o un gruppo di oggetti, sia vettoriali che bitmap. 

La modalità Simmetria può essere utilizzata in combinazione con svariati strumenti, 
per una libertà di creazione senza precedenti. Gli utenti possono sperimentare con 
un grado di libertà mai avuto prima, e decidere se applicare la simmetria alle curve, 
alle forme, agli oggetti o al testo. Possono inoltre spingersi oltre i semplici strumenti 
di disegno. La capacità di utilizzare trasparenze, riempimenti e altro ancora in un 
disegno simmetrico apre tutto un mondo di possibilità. 

Controllare l'aspetto della simmetria sarà semplicissimo. È possibile aggiungere 
linee di simmetria, regolare l'angolo di riflessione e spostare le linee di simmetria a 
prescindere dagli oggetti nel gruppo. E quando si modifica l'immagine originale o si 
aggiungono nuovi nodi o oggetti, sarà possibile constatare che le modifiche 
vengono ripetute e riflesse in ogni copia.

La nuova modalità di disegno Simmetria permette di 
creare straordinari disegni simmetrici in tempo reale.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_SYMMETRY&lang=en&version=2018
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Novità!  Strumento Blocca ombreggiatura:  CorelDRAW è da tempo la scelta 
preferita dagli utenti che lavorano con cutter per vinile, stampanti serigrafiche e 
strumenti di creazione di insegne, perciò il loro feedback è stato molto importante 
per lo sviluppo di tutte le versioni del programma. Forte della collaborazione con gli 
utenti che operano in questi settori, CorelDRAW 2018 introduce lo strumento Blocca 
ombreggiatura, che consente di aggiungere ombreggiature vettoriali uniformi agli 
oggetti e al testo. Questa intuitiva funzionalità velocizza i flussi di lavoro riprografici 
e di stampa, riducendo notevolmente il numero di linee e nodi nelle ombre, 
dimezzando i tempi che occorrono per preparare un file per l'output e migliorando 
enormemente il risultato finale. È inoltre uno strumento versatile per qualsiasi 
creativo professionista che desideri aggiungere e perfezionare in modo interattivo 
le ombre in un disegno. 
Le potenti impostazioni nella barra delle proprietà consentono di specificare l'esatta 
profondità e direzione dell'ombra oppure di gestire queste proprietà in modo 
interattivo all'interno del disegno, per ottenere l'aspetto desiderato. Il colore 
dell'ombreggiatura a blocchi non dipende dall'oggetto dal quale viene estruso, 
quindi non ci sono limiti alla creatività. È disponibile anche un'opzione di 
sovrastampa, per garantire che i colori dell'ombreggiatura a blocchi restino intatti 
sotto il testo o gli oggetti ai quali è stata applicata l'ombreggiatura.

Lo strumento Blocca ombreggiatura aiuta a ridurre i tempi necessari 
per preparare il file per l'output e migliora enormemente il risultato finale.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

Novità!  Strumento Impatto: se si desidera dare un tocco di brio a un progetto, lo 
strumento Impatto è la risposta. Ispirato ai fumetti e alle graphic novel, è perfetto 
per aggiungere in modo rapido e facile movimento a un elemento in un disegno o 
per metterlo in risalto. Con pochi clic del mouse, è possibile ottenere risultati che 
prima richiedevano moltissimo tempo e lavoro. Lo strumento Impatto ha due 
modalità: Parallelo, per ingrandire le linee che indicano il movimento, e Radiale, per 
aggiungere un'esplosione di energia. Questi effetti sono oggetti vettoriali non 
irreversibili, altamente personalizzabili e modificabili con altri strumenti. Si può 
scegliere fra una varietà di stili linea perfezionabili oppure si può decidere di 
rendere casuali le impostazioni dello strumento, per un aspetto più naturale. 
(Ora questo strumento è disponibile come funzionalità standard in CorelDRAW 2018.)

Lo strumento Impatto permette di aggiungere facilmente 
energia o movimento agli elementi di un disegno.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_BLOCK_SHADOW&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_IMPACT&lang=en&version=2018


Guida di valutazione [ 13 ]

Novità!  Effetto Pointillizer: con pochi clic, è possibile generare mosaici vettoriali di 
alta qualità da un qualsiasi numero di oggetti vettoriali o bitmap selezionati tramite 
l'effetto Pointillizer. Questa funzionalità si ispira alla tecnica di pittura puntinista, 
nella quale tanti puntini vengono combinati per formare un'immagine. Grazie alla 
modalità in cui permette alla luce e ai colori dello sfondo di mescolarsi con il 
disegno, è perfetta per creare decorazioni per veicoli, progetti di decorazione per 
finestre e altro ancora. La possibilità di impostare il numero, le dimensioni e la forma 
delle porzioni offre possibilità creative illimitate. Esiste una gamma di altre opzioni 
con le quali è possibile sperimentare, per creare progetti interessanti. Mentre altre 
soluzioni possono produrre immagini raster create con il puntinismo, solo 
CorelDRAW permette di creare l'effetto come grafica vettoriale.
(Ora questo effetto è disponibile come funzionalità standard in CorelDRAW 2018.)

È possibile trasformare un disegno in un'opera d'arte puntinista.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

Novità!  Effetto PhotoCocktail: che si stiano creando materiali promozionali, 
ricordi di famiglia o opere d'arte, l'effetto PhotoCocktail consente di ottenere 
straordinari collage di foto in modo più semplice di quanto si possa immaginare. Si 
parte da un oggetto fotografico o vettoriale come base per il mosaico, quindi si 
sceglie una raccolta di immagini bitmap che fungono da tessere del mosaico e 
l'effetto PhotoCocktail fa il resto. L'utente ha il controllo totale sul modo in cui tutto 
viene fuso, su come viene creato il collage e sulla risoluzione del risultato finale.
(Ora questo effetto è disponibile come funzionalità standard in CorelDRAW 2018.)

È possibile creare un mosaico composto da un 
numero qualsiasi di immagini che fungono da tessere.

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_POINTILLIZER&lang=en&version=2018
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Novità!  Controllo degli angoli nelle linee e nei contorni tratteggiati: grazie al 
prezioso feedback della nostra fedele base di utenti, CorelDRAW 2018 offre più 
controllo sull'aspetto degli angoli degli oggetti, del testo e dei simboli che utilizzano 
linee tratteggiate. Oltre all'impostazione predefinita esistente che esegue il 
rendering delle linee tratteggiate esattamente come disegnato, è possibile scegliere 
tra due nuove opzioni, per creare angoli perfettamente progettati e definiti. 
L'opzione Allinea trattini assicura che non vi siano spazi vuoti negli angoli e all'inizio 
e alla fine di una linea o di un contorno, allineando i trattini ai punti finali e agli 
angoli delle linee. E l'opzione Trattini fissi crea trattini nei punti finali e negli angoli 
delle linee, che sono la metà del primo trattino nel tratteggio.

Nuove opzioni offrono maggiore controllo sull'aspetto degli angoli nelle linee tratteggiate: 
trattini predefiniti (sinistra), trattini allineati (centro) o trattini fissi (destra).

Produttivo
I miglioramenti delle prestazioni e le nuove funzioni di alto livello, ma intuitive, di 
CorelDRAW Graphics Suite 2018 consentono di aumentare la produttività.

Novità!  Strumento Raddrizza: quando un elemento in una foto, ad esempio un 
edificio o una strada, è leggermente fuori dalla giusta posizione, uno scatto 
altrimenti perfetto risulta indebolito. Ora, grazie al nuovo strumento Raddrizza di 
Corel PHOTO-PAINT, è possibile recuperare questo tipo di foto. Questa funzionalità 
consente di ruotare le immagini storte allineando in modo interattivo una barra di 
raddrizzamento rispetto all'elemento di una foto oppure specificando un angolo di 
rotazione. È possibile accedere facilmente a tutti i comandi dalla schermata o nella 
barra delle proprietà, quindi ottenere risultati perfetti è un vero e proprio gioco da 
ragazzi. Si può scegliere di ruotare l'immagine in orizzontale, in verticale oppure 
lasciare che sia Corel PHOTO-PAINT a decidere quale sia la modalità di 
raddrizzamento che funziona meglio. Lo strumento Raddrizza è in grado di ruotare 
anche lenti, maschere, oggetti e gruppi di oggetti. Inoltre, è possibile ritagliare la 
foto mentre la si allinea oppure scegliere di non ritagliarla e riempirne i bordi con il 
colore di sfondo.

Lo strumento Raddrizza permette di correggere in modo interattivo gli scatti storti.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=PAINT_ALIGN_STRAIGHTEN&lang=en&version=2018
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Novità!  Strumento Correzione prospettiva: Corel PHOTO-PAINT 2018 ha una 
nuova funzione interattiva che offre la potenza e la versatilità di una costosa lente di 
correzione dell'inclinazione. Con lo strumento Correzione prospettiva, è facile 
regolare la prospettiva di paesaggi o oggetti nelle foto, per ottenere esattamente 
l'aspetto desiderato. Basta spostare i quattro punti negli angoli direttamente nella 
finestra dell'immagine per ottenere la prospettiva stabilita. Durante la correzione 
della prospettiva, è possibile anche visualizzare le linee della griglia che 
semplificano l'applicazione della regola dei terzi.

In pochi clic, è possibile regolare la prospettiva in modo interattivo.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

Novità!  AfterShot 3 HDR: è possibile scaricare Corel AfterShot 3 HDR senza costi 
aggiuntivi da CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. Consente di effettuare correzioni e 
miglioramenti in modo semplice nelle foto RAW o JPEG e applicare regolazioni a 
una o a migliaia di foto con un solo clic, grazie agli strumenti di elaborazione in 
batch. Inoltre, è possibile creare immagini HDR (High Dynamic Range) con il modulo 
HDR, incluso in AfterShot 3 HDR. 

E se si desidera disporre di funzionalità di gestione e modifica di foto più potenti, è 
possibile effettuare l'upgrade alla versione più recente di AfterShot Pro tramite la 
finestra Ottieni altro.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

Novità!  Allineamento e distribuzione dei nodi: dalla sua introduzione, la finestra 
mobile Allinea e distribuisci è diventata uno strumento indispensabile per i grafici 
professionisti, grazie all'accesso rapido e semplice che offre a comandi e a oggetti 
di posizionamento che fanno risparmiare tempo. In CorelDRAW 2018, queste 
precise opzioni di allineamento ora possono essere utilizzate per i nodi. Quello che 
in passato era un processo lento e manuale può essere eseguito senza sforzi in 
pochi clic. È possibile allineare i nodi utilizzando il perimetro di delimitazione di una 
selezione, il bordo o il centro della pagina, la linea della griglia più vicina o un punto 
specifico. Inoltre, è possibile allineare i nodi di curve diverse. Distribuire i nodi è 
altrettanto facile. È possibile aggiungere degli spazi uguali tra loro in orizzontale o 
in verticale, usando la pagina di disegno o un perimetro di delimitazione come 
punto di riferimento.

I nodi in una curva (1) sono allineati a sinistra rispetto al perimetro di delimitazione di tutti i 
nodi attivi (2), al bordo (3) o al centro della pagina (4), alla linea di griglia più vicina (5) o a 
un punto specifico (6).

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=PAINT_CORRECT_PERSPECTIVE&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=AFTERSHOT_HDR&lang=en&version=2018
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Perfezionato!  Gestione dei riempimenti e delle trasparenze: il modo in cui gli 
utenti interagiscono con le risorse di progettazione è stato riconcepito in 
CorelDRAW Graphics Suite 2018. I selettori Riempimento e Trasparenza 
completamente riprogettati aiutano a ottimizzare la produttività e a garantire 
prestazioni migliorate quando si lavora con riempimenti e trasparenze in 
CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. Un'interfaccia utente semplificata consente di 
utilizzare, creare e trovare riempimenti e trasparenze in modo più veloce che mai. È 
possibile scaricare nuovi pacchetti di contenuti, aggiungere librerie personali, 
trasferire ovunque con facilità una raccolta di risorse e modificare le proprietà delle 
risorse: tutto all'interno della suite. Inoltre, è possibile utilizzare degli alias per 
visualizzare i contenuti archiviati in un'altra cartella del computer, su una chiavetta 
USB o in una cartella condivisa in rete. 
Per trovare facilmente i riempimenti e le trasparenze che si usano spesso, basta 
contrassegnarli come preferiti. Per evitare disordine, è possibile spostare le risorse 
inutilizzate in una nuova cartella oppure eliminarle. Trovare la risorsa desiderata è 
velocissimo. È possibile visualizzare un elenco dei riempimenti e delle trasparenze 
preferiti o usati più di recente. È possibile anche sfogliare e cercare un pacchetto, 
una cartella o un elenco alla volta. E se si desidera espandere la propria raccolta di 
riempimenti, è possibile scaricare altri pacchetti di riempimenti dalla finestra di 
dialogo Ottieni altro.
 

Una gestione più flessibile delle risorse ottimizza la produttività.

Novità!  Timer progetto: CorelDRAW 2018 ha un nuovo strumento, progettato 
apposta per aiutare i grafici professionisti a mantenere organizzate e in ordine le 
fatture dei clienti, nonché a ottenere informazioni su come lavorano. Quello del 
Timer progetto è un modo preciso e non intrusivo per tenere traccia del tempo 
dedicato a un progetto. Visualizzato come una barra degli strumenti discreta sulla 
finestra di disegno, Timer progetto è completamente personalizzabile in base al 
proprio flusso di lavoro. Offre vari modi per monitorare e registrare dettagli di 
attività e progetti. Le informazioni di monitoraggio vengono salvate insieme al 
documento e possono essere esportate in formati di file che possono essere aperti 
in applicazioni per fogli di calcolo, per creare report sulla gestione del tempo.
(Ora questo strumento è disponibile come funzionalità standard in CorelDRAW 2018.)

Novità!  Attivazione e disattivazione dell'aggancio: per quanto l'aggancio possa 
migliorare la produttività consentendo di posizionare gli elementi del disegno con 
precisione, gli utenti ci hanno riferito che in alcune fasi del flusso di lavoro 
vorrebbero disattivarlo temporaneamente. A tale scopo, CorelDRAW 2018 
semplifica la disattivazione temporanea delle opzioni di aggancio con un semplice 
clic del pulsante Aggancia. È possibile anche utilizzare i tasti di scelta rapida per 
attivare/disattivare l'aggancio (Alt+Q) o per disattivarlo durante il riposizionamento, 
senza dover rilasciare il cursore (Q). Ciò consente di spostare gli oggetti in maniera 
fluida nella finestra di disegno, senza vincoli di aggancio. Quindi, quando si ha 
bisogno di recuperare la precisione dell'aggancio, è possibile ripristinarlo 
rapidamente tramite gli stessi comandi.

Novità!  Avviso di incorporazione dei caratteri: un'altra funzione che consente di 
risparmiare tempo è un nuovo avviso che viene visualizzato quando si salva un file 
che elenca i caratteri che non è possibile incorporare. Ciò semplifica i flussi di lavoro 
collaborativi identificando i caratteri necessari a un collega per continuare a lavorare 
su un documento.
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Novità!  Filtro dei diritti di incorporazione di un carattere: è possibile risparmiare 
tempo e assicurarsi di condividere i file senza problemi, grazie al nuovo filtro 
carattere Diritti incorporati. Consente di ordinare i caratteri in base a quattro 
autorizzazioni comuni per incorporare i caratteri, quindi è possibile sapere già 
dall'inizio quali sono i caratteri da usare o da evitare durante la scelta degli stili di 
testo. Il filtro fornisce un'idea veloce di ciò che gli altri utenti potranno fare con il 
testo e i caratteri in un progetto condiviso con loro. L'utente potrà visualizzare quali 
caratteri non possono essere incorporati o quali possono essere installati su altri 
computer, utilizzati per l'editing del testo o solo visualizzati e stampati.

Novità!  Percorsi delle cartelle predefinite: per semplificare la ricerca e la 
condivisione delle risorse di progettazione, è possibile scegliere dove archiviare i 
contenuti anziché utilizzare le cartelle predefinite. In risposta alle richieste degli 
utenti, CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT ora consentono di personalizzare i 
percorsi in cui i riempimenti, i caratteri, gli elenchi di immagini, le cornici 
fotografiche, i modelli e i vassoi vengono memorizzati, compresi quelli creati o 
acquisiti da fornitori di contenuti online.

Novità!  Indicatore Salva file: ora, quando si lavora su più documenti 
contemporaneamente in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT, è più semplice vedere 
quali file contengono le modifiche non salvate. Viene visualizzato un asterisco 
accanto al nome dei file non salvati nel menu di Windows, nella barra del titolo e 
nella scheda del documento, in modo tale che si possa identificare lo stato del 
proprio lavoro in un attimo.

Novità!  Zoom bilineare: Corel PHOTO-PAINT 2018 offre un'altra opzione di 
ingrandimento, grazie all'introduzione dello zoom bilineare. Aggiunge pixel facendo 
una media con i valori dei colori dei pixel circostanti quando si effettua lo zoom, 
evitando bordi irregolari, e migliora la qualità di visualizzazione di immagini nitide 
con dettagli minuziosi.

Novità!  Effetto Adatta oggetti al tracciato: in CorelDRAW 2018, è possibile 
adattare ogni tipo e numero di oggetti a un tracciato desiderato. Le impostazioni di 
spaziatura e rotazione intelligenti aiutano l'utente a personalizzare la posizione 
degli oggetti lungo il tracciato.
(Ora questo effetto è disponibile come funzionalità standard in CorelDRAW 2018.)
 

È possibile adattare facilmente gli oggetti a qualsiasi tracciato per creare disegni d'impatto.

Perfezionato!  Anteprima e personalizzazione dell'editing delle curve: la 
personalizzazione dei nodi in CorelDRAW 2018 è stata migliorata, quindi è più 
semplice lavorare con i nodi anche nei progetti più complessi. Quando i nodi e le 
maniglie diventano difficili da vedere per via del colore di anteprima troppo simile al 
colore dello sfondo, è possibile utilizzare i tasti di scelta rapida (Ctrl + Maiusc + I) 
per sostituire il colore principale con il colore secondario e viceversa. È possibile 
anche scegliere di visualizzare senza riempimento i nodi non selezionati e di 
attivare/disattivare il riempimento del nodo tramite i tasti di scelta rapida (Ctrl + 
Maiusc + G).
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Perfezionato!  Anteprime, cursori e maniglie in Corel PHOTO-PAINT: 
CorelDRAW Graphics Suite 2018 semplifica la pittura, applicando effetti e 
modificando le immagini, con anteprime migliorate, più facili da visualizzare e 
gestire. Anche gli strumenti vettoriali in Corel PHOTO-PAINT, come gli strumenti 
Tracciato e Linea, sono stati aggiornati e offrono ora un aspetto migliore e nodi e 
maniglie più definiti. Le anteprime migliorate permettono di apportare modifiche in 
modo più efficiente garantendo che i pennini e le maniglie degli effetti risaltino sui 
colori di sfondo del progetto. Inoltre, utilizzare riempimenti interattivi, trasparenze, 
ombre discendenti e altro ancora grazie a dispositivi di scorrimento interattivi 
potenziati e maggiormente visibili non è mai stato così facile.

Perfezionato!  Schermata Benvenuto: la Schermata Benvenuto ridisegnata aiuta 
a velocizzare il flusso di lavoro all'avvio di CorelDRAW o Corel PHOTO-PAINT. 
Consente di iniziare rapidamente un nuovo documento da zero in entrambe le 
applicazioni, da un modello in CorelDRAW o dai contenuti degli Appunti in Corel 
PHOTO-PAINT. Permette anche di effettuare ricerche per aprire un file o utilizzare 
un elenco riprogettato dei documenti recenti che mostra le miniature e le proprietà 
dei file. Tutte le opzioni dell'area di lavoro sono a portata di mano, quindi è possibile 
mettersi subito a lavorare nel layout dell'interfaccia utente che meglio si adatta alle 
proprie esigenze. Con un solo clic la schermata di benvenuto migliorata offre anche 
accesso alle informazioni sulle nuove funzioni, alle risorse di apprendimento online, 
a una galleria di illustrazioni originali create con CorelDRAW Graphics Suite, nonché 
a risorse di progettazione, caratteri, app e plug-in.

Perfezionato!  Tempo di avvio: grazie alle ottimizzazioni delle prestazioni che 
hanno ridotto il tempo di avvio gli utenti potranno iniziare a lavorare più 
rapidamente che mai. 

Perfezionato!  Anteprime dei vettori: CorelDRAW Graphics Suite 2018 incrementa 
la produttività, grazie a un rendering più veloce delle anteprime degli strumenti, 
delle anteprime di curve, nodi e maniglie, dei controlli e dei dispositivi di 
scorrimento degli effetti e del testo. È possibile anche aprire più velocemente i file di 

grandi dimensioni e modificare le curve complesse senza problemi. Inoltre, è 
possibile lavorare meglio grazie alle anteprime degli strumenti e degli oggetti, più 
visibili e facili da utilizzare.

Perfezionato!  Prestazioni di testo e caratteri: il rendering più veloce del testo, 
specialmente di quello artistico, aiuta ad accelerare il flusso di lavoro di 
progettazione. Inoltre, le prestazioni dell'Elenco caratteri in CorelDRAW 2018 sono 
state migliorate per trovare più rapidamente ciò che si cerca.

Perfezionato!  Utilizzo dei caratteri archiviati in rete: grazie alle ottimizzazioni 
apportate a Corel Font Manager, che migliorano i caratteri di monitoraggio 
memorizzati in rete, trovare i caratteri giusti per un progetto è più semplice che mai.
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Innovativo
È possibile sfruttare al meglio le funzioni e i miglioramenti innovativi per creare 
progetti e disegni straordinari.
Perfezionato!  Aggiunta dell'effetto Prospettiva: CorelDRAW 2018 permette di 
usare l'effetto Aggiungi prospettiva sulle bitmap con la stessa facilità garantita 
quando lo si applica agli oggetti vettoriali. Creare l'illusione della distanza e della 
profondità applicando la prospettiva alle bitmap, agli oggetti vettoriali o a entrambi 
contemporaneamente non è mai stato così facile. L'applicazione interattiva 
dell'effetto nella finestra di disegno permette di lavorare velocemente e con 
precisione. L'effetto Aggiungi prospettiva è un potente strumento per i grafici 
professionisti che desiderino mostrare le proprie illustrazioni in scenari di vita reale. 
Consente ai clienti di vedere davvero come apparirà un progetto su un cartellone 
pubblicitario, una brochure, una confezione, uno stand espositivo e altro. E se si 
desidera sperimentare e giocare, nessun problema. L'effetto viene applicato in 
modo non irreversibile, in modo da poterlo modificare o eliminare per tornare 
all'immagine originale in qualsiasi momento.

A una bitmap (in alto a sinistra) viene applicata una prospettiva a due punti (in basso a sinistra).

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

Perfezionato!  Strumento Involucro: da tempo preferito dai grafici professionisti, 
consente di modellare in modo interattivo un oggetto, posizionandolo in un involucro 
e trascinandone i nodi. E ora CorelDRAW 2018 offre agli utenti la stessa potenza e 
libertà creativa per modificare le bitmap che hanno sempre avuto lavorando con gli 
oggetti vettoriali. È possibile fondere in modo rapido e semplice una bitmap in 
un'illustrazione utilizzando gli involucri preimpostati oppure costruirne una da zero e 
salvarla per usi futuri. L'avanzato strumento Involucro può essere utilizzato in un 
gruppo di oggetti vettoriali, bitmap o entrambi: il tutto in modo non irreversibile. Tutti 
i comandi necessari si trovano proprio sulla tela e nella barra delle proprietà, quindi 
non si perde tempo a esplorare le varie finestre di dialogo. I grafici possono 
scambiare rapidamente le bitmap utilizzate in un involucro con l'opzione Copia 
proprietà involucro. Quindi, è possibile fare esperimenti e ottenere l'aspetto perfetto 
senza fatica. Inoltre, è possibile trasformare gli oggetti vettoriali in un involucro, grazie 
all'opzione Crea involucro da.

La bitmap originale (a sinistra) con un involucro (a destra). L'involucro 
viene applicato in modo non irreversibile, per poterlo modificare o 

eliminare e poter tornare all'immagine originale in qualsiasi momento.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_PERSPECTIVE_BITMAPS&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_ENVELOPE_BITMAPS&lang=en&version=2018
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Perfezionato!  Strumento LiveSketch: gli utenti amano lo strumento LiveSketch 
per la libertà che offre loro di disegnare utilizzando curve vettoriali disegnate a 
mano. E in CorelDRAW 2018, questo rivoluzionario strumento è stato perfezionato. 
È stato migliorato il modo in cui CorelDRAW analizza e regola i tratti immessi, 
offrendo risultati più prevedibili che mai. Questa precisione avanzata permette di 
velocizzare il proprio flusso di lavoro e di concentrarsi sul processo creativo, per 
realizzare qualsiasi idea sullo schermo in modo ancor più facile.

Lo strumento LiveSketch ottimizzato offre risultati più precisi.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

Novità!  Pubblicazione su WordPress: in CorelDRAW 2018 e Corel PHOTO-PAINT 
2018, è possibile inviare il lavoro direttamente alla libreria multimediale di 
WordPress dall'interno dell'applicazione. Questa nuova funzionalità consente di 
convertire gli oggetti selezionati o un intero progetto in file JPEG, GIF o PNG e poi di 
caricarli su un account WordPress, senza mai uscire da CorelDRAW. Se si dispone di 
più siti o account WordPress, è possibile specificare semplicemente dove caricare i 
contenuti.

Fare clic qui per vedere come funziona (clip video in inglese). 

Novità!  Fusione HDR: ora è possibile accedere al modulo di fusione HDR (High 
Dynamic Range) in AfterShot 3 HDR direttamente dal Camera RAW Lab di Corel 
PHOTO-PAINT 2018 per unire due o più foto della stessa scena, acquisite con 
diverse impostazioni di esposizione. Ciò consente di accedere a una più ampia 
gamma tonale, per creare un'immagine finale mozzafiato.

Perfezionato!  Supporto dei dispositivi con funzione "wheel": CorelDRAW 
Graphics Suite 2018 offre modi alternativi di lavorare, grazie al suo supporto 
avanzato dei dispositivi con funzione "wheel", come Microsoft Surface Dial. Sarà 
possibile mettere da parte la tastiera e sfruttare l'interfaccia utente contestuale sullo 
schermo. Combinando strumenti ergonomici, come i dispositivi con funzione 
"wheel", touchscreen o stilo, si potrà disegnare con maggiore naturalezza. La 
funzione "wheel" può essere utilizzata per regolare le proprietà contestuali degli 
oggetti e degli strumenti in tempo reale. Questo flusso di lavoro consente di 
passare facilmente da uno strumento all'altro e da un'attività all'altra con la mano 
non dominante mentre si disegna o si progetta con l'altra.

Il supporto ottimizzato della funzione "wheel" permette di sfruttare al massimo i dispositivi.

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_LIVESKETCH_ENHANCED&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_WORDPRESS&lang=en&version=2018
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Novità!  Supporto della gomma dello stilo: se si lavora con una penna o uno stilo, 
è possibile sfruttare vari fattori di immissione in tempo reale, per cancellare con la 
stessa semplicità e precisione di una gomma per matita. Ora è possibile utilizzare la 
pressione per variare le dimensioni del pennino della gomma, nonché inclinarlo per 
appiattirlo o ruotarlo. Se si rovescia lo stilo o la penna si attiva lo strumento Gomma, 
che consente di cancellare all'istante, senza dover cercare lo strumento nella casella 
degli strumenti. Inoltre, è possibile utilizzare lo strumento Gomma sulla maggior 
parte dei tipi di oggetto ed è più semplice cancellare gruppi di oggetti. 

Novità!  Anteprime vettoriali accelerate tramite GPU: il riposizionamento e la 
modifica di forme vettoriali complesse possono essere gravosi per le risorse di 
sistema, specialmente quando vengono visualizzate anteprime. Per impostazione 
predefinita, la CPU (Central Processing Unit) del computer viene utilizzata per 
generare anteprime vettoriali, ma ora è possibile scegliere di utilizzare anche la GPU 
(Graphics Processing Unit). La GPU è un processore specializzato, che accelera 
notevolmente la visualizzazione, la modifica e la manipolazione delle immagini. Se 
si scegliere di utilizzare la GPU, il rendering delle anteprime degli strumenti, delle 
curve e di altri effetti in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT è più veloce. Dal 
momento che le GPU variano da macchina a macchina, è possibile che tali 
modifiche vengano notate da alcuni utenti piuttosto che da altri.
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Funzionalità preferite dagli utenti di CorelDRAW® Graphics Suite
Gli utenti di CorelDRAW Graphics Suite continuano a beneficiare di molte delle 
funzionalità che da anni rappresentano le pietre miliari della suite.

CorelDRAW
Strumento Coltello: con lo strumento Coltello, gli oggetti vettoriali, il testo e le 
bitmap possono essere suddivisi in linee rette, a mano libera o Bézier. È possibile 
creare uno spazio tra gli oggetti divisi o farli sovrapporre. Si può anche scegliere di 
convertire i contorni in oggetti curva che possano essere manipolati o di tenerli 
come contorni. E in caso di incertezza, CorelDRAW è in grado di scegliere 
automaticamente l'opzione che mantiene meglio l'aspetto del contorno. 

Lo strumento Coltello consente di dividere oggetti 
vettoriali, testo e bitmap lungo qualsiasi tracciato.

Corel Font Manager: quando la vasta scelta di caratteri disponibili nel proprio 
sistema crea più confusione di quanti vantaggi non offra, Corel Font Manager è la 
risposta. Consente di gestire, organizzare ed esplorare facilmente la propria raccolta 

di font e tipi di caratteri offrendo gli strumenti necessari per controllare ogni aspetto 
del proprio flusso di lavoro tipografico. Che si desideri trovare i font per i propri 
progetti, organizzare i caratteri per un semplice accesso o gestire i font non 
necessari, Corel Font Manager include tutti gli strumenti necessari. Permette di 
accedere ai font online presenti in Centro contenuti, che ora possono essere 
installati o scaricati per un utilizzo successivo. È possibile cercare font online e in 
locale, visualizzare in anteprima i set di glifi carattere, aggiungere font 
personalizzati, raccolte e altro ancora.

Casella di riepilogo di caratteri: trovare il carattere perfetto per ogni progetto in 
CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT è facile. Utilizzando l'elenco Carattere, è 
possibile visualizzare, filtrare e trovare rapidamente il carattere desiderato. I caratteri 
possono anche essere organizzati in base al peso, alla larghezza, agli script 
supportati e altro ancora. Inoltre, qualsiasi cartella o raccolta di caratteri aggiunti a 
Corel Font Manager è accessibile dall'elenco Carattere in CorelDRAW e Corel 
PHOTO-PAINT, consentendo di usare i caratteri che non sono installati nei progetti e 
documenti.

La casella di riepilogo Carattere aiuta a trovare rapidamente il carattere perfetto.
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Supporto OpenType del testo asiatico: ora, mentre si lavora con il testo asiatico, è 
possibile utilizzare funzionalità tipografiche OpenType avanzate, quali larghezze, 
forme, metriche verticali, alternative glifo kana e alternative verticali e rotazione.

Ora è possibile accedere a funzionalità OpenType avanzate per il testo asiatico.

Ombre discendenti con ombreggiature con Sfocatura Gaussian: in CorelDRAW, è 
possibile creare in un istante ombre discendenti più realistiche con contorni sfumati 
di aspetto naturale grazie al pulsante Direzione morbidezza nella barra delle 
proprietà.

È possibile regolare la morbidezza dei contorni delle ombre discendenti.

Inclinazione, direzione e rotazione dello stilo: CorelDRAW Graphics Suite 
permette di trarre il massimo dallo stilo in modo più semplice che mai e di sfruttare 
le infinite possibilità creative di numerosi fattori di ingresso in tempo reale. 
L'intuitiva interfaccia offre accesso immediato ai controlli più importanti e la 
capacità di scegliere rapidamente quali proprietà dello stilo usare. 
La potente flessibilità di editing consente di perfezionare con facilità qualsiasi 
disegno effettuato usando uno stilo. È possibile usare la barra delle proprietà per 
perfezionare con precisione una curva esistente oppure scegliere lo strumento 
Forma per regolare un solo segmento della curva trascinando i nodi, pur 
mantenendo inalterati i valori di inclinazione e orientamento usati per crearla. Lo 
strumento Gomma può essere utilizzato per controllare la larghezza, il poligonale e 
la rotazione del pennino con lo stilo. È anche possibile impostare i valori di 
orientamento e inclinazione prima di usare qualsiasi strumento per impostare un 
pennino del pennello con poligonale e rotazione fisse.
Corel PHOTO-PAINT offre inoltre supporto versatile dello stilo. È possibile utilizzare 
la pressione, l'orientamento, l'inclinazione e la rotazione per gli strumenti di ritocco, 
gli strumenti Effetto, Gomma e diversi strumenti pennello. Inoltre, sperimentando le 
varie impostazioni di rotazione, poligonale e allungamento si ottiene una gamma di 
possibilità artistiche ancor più ampia.

Il supporto dei fattori di immissione in tempo reale 
consente di sfruttare tutte le potenzialità dello stilo.



Guida di valutazione [ 25 ]

Supporto per RTS (Real-Time Stylus): è possibile utilizzare un dispositivo o una 
tavoletta grafica compatibile con la piattaforma stilo in tempo reale, per catturare 
qualsiasi cosa scateni l'ispirazione. Il supporto della piattaforma stilo in tempo reale 
di Windows offre una rapida sensibilità alla pressione e all'inclinazione, garantendo 
pieno controllo sulle pennellate in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. Inoltre, non 
sono presenti driver per stilo da installare, così gli utenti possono mettersi subito al 
lavoro.

È possibile utilizzare un dispositivo compatibile 
con la tecnologia RTS per controllare le pennellate.

Interfaccia utente a prova di tocco: grazie al supporto della modalità Tablet, 
creare schizzi al volo ed effettuare rapide regolazioni con il tocco di un dito o una 
penna grafica è facilissimo. L'area di lavoro Touch, attivata quando si passa in 
modalità Tablet, offre un'interfaccia utente perfezionata per ottimizzare le 
dimensioni della finestra di disegno visualizzando solo gli strumenti e i comandi che 
vengono utilizzati più spesso su un tablet. Tutte le altre funzionalità sono ancora 
accessibili in pochi tocchi. E quando si collega di nuovo la tastiera, l'interfaccia 

utente riprende la modalità desktop predefinita. Chi preferisce lavorare con una 
delle aree di lavoro desktop quando si trova in modalità Tablet, può scegliere 
qualsiasi configurazione dell'interfaccia a seconda delle preferenze personali.

L'area di lavoro Touch offre un ambiente touch-f
riendly con accesso a tutte le funzioni principali.

Supporto dei monitor UltraHD: i creativi professionisti possono visualizzare 
comodamente CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT anche sui monitor ad alta 
definizione più avanzati, inclusi gli schermi UltraHD. Ciò consente di modificare le 
foto nella loro risoluzione nativa e di visualizzare i dettagli più piccoli nell'immagine. 
E con più pixel a propria disposizione, è possibile tenere aperte diverse finestre 
l'una accanto all'altra per un flusso di lavoro efficiente.

Supporto multi-monitor: il supporto della scalabilità dell'interfaccia per ciascuno 
schermo e il supporto avanzato di più monitor consentono ai professionisti della 
grafica di trarre vantaggio dalla nitidezza e dalla fedeltà dei nuovi monitor e dei 
portatili High-DPI, continuando a utilizzare i monitor con DPI inferiore per 
massimizzare lo spazio di progettazione (richiede hardware supportato e Windows 
8.1 o versioni successive). Ciò assicura che gli elementi dell'interfaccia vengano 
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scalati adeguatamente e che appaiano cristallini e leggibili su schermi di tutte le 
risoluzioni. Ad esempio, è possibile trascinare un documento fuori dalla finestra 
dell'applicazione e collocarlo all'interno di un secondo schermo, dedicando un 
monitor a un disegno o un'immagine e l'altro alle finestre mobili e alle barre degli 
strumenti utilizzati più spesso.

Importazione delle aree di lavoro originali: CorelDRAW Graphics Suite 2018 
permette di riutilizzare le aree di lavoro di CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT create 
con le versioni X6, X7, X8 e 2017. Gli utenti possono scegliere di importare alcuni 
elementi dell'area di lavoro e di escluderne altri. Possono inoltre decidere di 
aggiungerli all'area di lavoro attuale o di creare una configurazione dell'interfaccia 
completamente nuova.
 

È possibile importare le aree di lavoro create nelle versioni X6, X7, X8 e 2017.

Corel PHOTO-PAINT

Strumento Clona correttivo: assicurare che i soggetti delle proprie foto appaiano 
sempre al meglio è facile grazie al nuovo strumento Clona correttivo. Consente di 
rimuovere in maniera discreta punti e imperfezioni indesiderate da un'immagine 
clonando un campione di texture corrispondente al colore dell'area che si sta 
ritoccando. In pochi clic, imperfezioni o cicatrici possono essere eliminate 
perfettamente e unite al resto della foto.

Lo strumento Clona correttivo aiuta a perfezionare 
le foto dipingendo con texture campionate. 

Lente per Sfocatura Gaussian: l'effetto speciale Sfocatura Gaussian di Corel 
PHOTO-PAINT è disponibile come lente e permette di applicare alle immagini 
sfocature senza sovrascrivere l'immagine originale. Quando si crea una lente, le 
modifiche applicate non sono irreversibili, quindi tutti i cambiamenti vengono 
visualizzati sullo schermo attraverso la lente anziché essere applicati ai pixel 
dell'immagine. La lente viene creata come oggetto separato su un livello sopra lo 
sfondo dell'immagine per consentire la modifica separata della lente e dello sfondo, 
mantenendo i dati e la qualità dell'originale.
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 È possibile sfocare un'immagine senza sovrascriverla.

Strumento Maschera planare: lo strumento Maschera planare di Corel PHOTO-
PAINT può essere utilizzato per definire un'area modificabile lungo linee parallele. 
Quando combinato all'effetto sfocatura, consente di simulare la profondità di 
campo, mettendo a fuoco un particolare oggetto e sfocando le aree fuori dalla 
maschera planare. L'effetto della maschera planare può essere modificato 
spostando o ruotando le linee. Le modalità maschera possono essere usate anche 
con lo strumento Maschera planare.

Lo strumento Maschera planare permette di definire 
l'area modificabile attenuata lungo linee parallele.

Trasparenza e sfumature nelle pennellate interattive: con Corel PHOTO-PAINT, è 
possibile usare i tasti modificatori per regolare in modo interattivo la trasparenza e 
la sfumatura delle pennellate. Questa funzionalità consente di applicare trasparenze 
e sfumature in un istante e funziona con gli strumenti Gomma, Correzione occhi 
rossi, Clona, Pennello per ritocchi, Disegno, Effetto, Distributore immagini, Annulla e 
Sostituisci colori.

È possibile applicare trasparenze e sfumature in modo interattivo.

Effetti speciali: Corel PHOTO-PAINT introduce una varietà di effetti fotocamera, 
quali Sfocatura di Bokeh, Colora, Tonalità seppia e Macchina del tempo, che aiutano 
a ricreare stili fotografici storici, conferendo alle immagini look unici.

Corel PHOTO-PAINT offre effetti fotocamera che 
aiutano a creare immagini con aspetti visivi unici.
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Suite-wide

Interfaccia utente completamente personalizzabile: CorelDRAW Graphics Suite 
2018 offre più opzioni di personalizzazione dell'interfaccia che mai, consentendo di 
regolare l'area di progettazione per creare un ambiente di lavoro unico. Le icone 
possono essere ingrandite fino al 250% ed è disponibile una varietà di colori per lo 
sfondo dell'applicazione.

CorelDRAW Graphics Suite 2018 offre opzioni di colore del desktop flessibili. È 
possibile modificare il colore dell'area che circonda la pagina del disegno in 
CorelDRAW o l'immagine in Corel PHOTO-PAINT per impostare l'ambiente ottimale 
per ciascun progetto, ridurre il contrasto generale dell'area di lavoro o aumentare la 
leggibilità degli elementi del progetto.

È anche possibile personalizzare il colore dei contorni della finestra di CorelDRAW e 
Corel PHOTO-PAINT in base alle proprie preferenze personali. Se si utilizzano 
entrambe le applicazioni contemporaneamente, è possibile impostare un colore del 
contorno diverso per ciascuna, per identificarle rapidamente quando si passa da un 
programma all'altro. 

È possibile personalizzare interamente l'area di lavoro in base alle proprie esigenze.

Semplice personalizzazione:  la casella degli strumenti, lo spazio finestra mobile e 
le barre delle proprietà contengono pratici pulsanti di Personalizzazione rapida  
che aiutano a personalizzare l'interfaccia in base al proprio flusso di lavoro. 
Disponibili sia in CorelDRAW che in Corel PHOTO-PAINT, questi pulsanti offrono un 
modo più veloce e pratico di aggiungere finestre mobili all'area di lavoro, 
aggiungere o rimuovere gli strumenti dalla casella degli strumenti e aggiungere o 
rimuovere oggetti da una barra delle proprietà.
 

I pulsanti Personalizzazione rapida rendono la 
personalizzazione dell'area di lavoro rapida e semplice.

Opzioni di apertura di un documento: CorelDRAW Graphics Suite offre diverse opzioni 
di apertura dei file, per consentire agli utenti di impostare l'area di lavoro nel modo più 
adatto al loro stile. È possibile visualizzare contemporaneamente diversi documenti nelle 
finestre mobili. Se invece si preferisce concentrare l'attenzione su un elemento alla volta, è 
possibile aprire i file nella vista a schede predefinita.

Sito web della comunità per sviluppatori: grazie al supporto del sito della 
comunità di sviluppatori, è possibile creare i propri strumenti di automazione. È 
disponibile una varietà di utili risorse, inclusi articoli di programmazione 
approfonditi e modelli di codice che possono aiutare ad automatizzare le attività 
con le macro e a creare strumenti personalizzati. E in caso di domande, è possibile 
rivolgersi al forum della comunità oppure consultare la Knowledge base o la pagina 
delle FAQ. 
Per informazioni, visitare la pagina www.community.coreldraw.com/sdk.

http://www.community.coreldraw.com/sdk
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