Progetta in modo diﬀerente

Dai il
benvenuto a

CorelDRAW festeggia il suo 30° compleanno e
abbiamo deciso di celebrare l’evento in grande
stile! Con CorelDRAW Graphics Suite 2019,
estendiamo notevolmente la nostra portata,
con una nuova versione per Windows, oltre a
una nuovissima suite professionalmente
accessoriata per macOS, e la nuova
CorelDRAW.app™, che oﬀre creazione graﬁca
in movimento.
I designer potranno ﬁnalmente contare su una
soluzione di progettazione graﬁca professionale, disponibile sulla loro piattaforma preferita.
Non potremmo essere più emozionati all’idea
di farti esplorare la nostra ultima release. I designer che usano Mac ora possono sperimentare
una suite di livello professionale appositamente concepita per la loro piattaforma del cuore.
Le applicazioni di CorelDRAW riﬂettono gli
elementi che gli utenti amano di più del loro
Mac, con un aspetto e un’esperienza nativi
autentici e capaci di ispirare la creatività.
Anche i graﬁci professionisti che usano
Windows troveranno un ambiente unico appositamente creato per loro con nuove opzioni
creative. Le funzionalità che debuttano in
entrambe le versioni della suite sono gli eﬀetti

non irreversibili, la nuova potente gestione
degli oggetti, la precisione del ﬂusso di lavoro
perfetta al pixel, l’ottimizzazione della velocità
e molto altro ancora. E nel rispetto della nostra
tradizione, CorelDRAW Graphics Suite 2019
supporta gli ultimi avanzamenti di Windows
10.
Inclusa nella suite, la nuova CorelDRAW.app
mette una marcia in più al ﬂusso di lavoro di
progettazione graﬁca.
Per tutti i loro progetti, graﬁci, di layout, di
illustrazione, di fotoritocco, digitali o di stampa, i designer possono scegliere CorelDRAW
per ottenere risultati di alta qualità, ogni volta:
Assumi il comando: lavora in modo più veloce, intelligente e con maggior sicurezza.
Beneﬁcia di maggiore controllo sui tuoi oggetti, livelli e sulle pagine.
Esprimi la creatività: i nuovi modelli di alta
qualità e gli eﬀetti non irreversibili ti permettono di testare i limiti della progettazione di alto
livello.
Assicurati eﬃcienza: raggiungi un livello di
produttività senza pari con ottimizzazioni delle
prestazioni, maggiori capacità di personalizzazione e una navigazione potenziata.

Ottimizzato per Windows 10

NUOVE PIATTAFORME,
PIÙ OPZIONI
WINDOWS. MAC. WEB. OVUNQUE.

Ÿ Crea rapide regolazioni usando il touchscreen o uno stilo

nell’area di lavoro Touch.
Ÿ Lavora in modo più veloce ed eﬃciente con le tavolette

graﬁche compatibili con la penna Windows Real-Time Stylus,
come Microsoft Surface.
Ÿ Assicurati il supporto die dispositivi con funzione “wheel”,

come Microsoft Surface Dial.

Progettato dalla a alla zeta per Mac
Ÿ Usa le funzionalità per risparmiare tempo della Touch Bar su

MacBook Pro. Oltre a oﬀrire rapido accesso ai controlli del
sistema operativo, questo display multitouch permette di
accedere a funzionalità speciﬁche di CorelDRAW, come le
impostazioni del layout, i controlli del testo e altro ancora.
Ÿ Beneﬁcia della Modalità scura di macOS Mojave, una tavo-

lozza di colori più scura per le ﬁnestre, le viste, i menu e i
controlli.
Ÿ CorelDRAW Graphics Suite per Mac oﬀre applicazioni native

per macOS per un'esperienza di progettazione unica.

Non lasciare che la tua scrivania limiti la
tua immaginazione.

Mark Anthony J. Guzman

Trasforma idee geniali in meravigliosi progetti non appena
arrivano, con CorelDRAW.app. Nuova all’interno di
CorelDRAW Graphics Suite 2019, questa potente app web ti
permette di accedere al tuo lavoro ovunque e in qualsiasi
momento ti sia comodo. Non devi fare altro che accedere a
CorelDRAW.app quando desideri mostrare a un cliente un
concept da un dispositivo 2 in 1 o mobile oppure creare da
remoto quando sei in viaggio.

PROGETTA OVUNQUE CON CORELDRAW GRAPHICS SUITE.
Troverai tutti gli strumenti di illustrazione vettoriale, layout, fotoritocco e progettazione professionali di cui hai bisogno
per lavorare in modo più veloce, intelligente e in più luoghi, con questo so ware di progettazione graﬁca superiore.

Mikhail Buzin

GRAFICA E ILLUSTRAZIONE

LAYOUT DI PAGINA

FOTORITOCCO

TIPOGRAFIA

Usa I potenti strumenti di illustrazione
vettoriale di CorelDRAW® per trasformare
linee e forme di base in complesse opere
d’arte. Crea curve con numerosi strumenti di
disegno e forma versatili. LiveSketch™, il primo
strumento basato sull’AI del settore, oﬀre la
libertà di progettare usando curve vettoriali
tracciate a mano ﬁn dal primo tratto.

Conta su tutti gli strumenti di cui hai bisogno
per creare layout per brochure, documenti
multipagina e altro ancora. Riserva un posto
per il testo o la graﬁca oppure usa lo
strumento Testo segnaposto per realizzare il
modello in scala di una pagina e vedere come
appare il testo.

Ritocca e ottimizza le tue foto con i potenti
strumenti di fotoritocco basati su livello di
PHOTO-PAINT. Regola il colore e il tono,
migliora le imperfezioni, correggi la
prospettiva e altro ancora. Usa AfterShot™ Pro
HDR per creare meravigliose foto HDR dalle
tue immagini RAW.

Crea ottimi risultati con un set completo di
strumenti tipograﬁci. Aggiungi eﬀetti a testi
come ombre e contorni in blocco,
adattamento di testo a un tracciato e
applicazione di testo attorno a oggetti.
Beneﬁcia di avanzate funzionalità tipograﬁche
OpenType, quali legature, ornamenti,
maiuscoletto, varianti ornate e altro ancora.

PROGETTA IN MODO DIFFERENTE
Esprimiti con coraggio con una suite completa di strumenti graﬁci professionali.

Mikhail Buzin
Zaky Mu hi Said Ramadhen

GESTIONE DIE FONT
Ottimizza e gestisci la tua raccolta di font
con l’intuitivo Corel Font Manager™ e usa i
tuoi font preferiti in CorelDRAW e Corel
PHOTO-PAINT® senza doverli installare.
Lavora più rapidamente usando la funzionalità di archiviazione in rete.

COLORI, RIEMPIMENTI E
TRASPARENZE
Applica facilmente colore a riempimenti e
contorni usando i campioni di colore oppure
genera colori in base alle armonie di colore.
Modiﬁca la trasparenza di un oggetto e
riempi oggetti con motivi, gradienti, riempimenti reticolo e altro ancora.

STILI E GRUPPI DI STILI
La ﬁnestra mobile Stili oggetto (Windows) e
l’ispettore Stili oggetto (Mac) consentono di
gestire con la massima facilità stili e gruppi di
stili per applicare formattazione omogenea a
diversi oggetti, produrre versioni interattive e
organizzare interi documenti in modo rapido
e coerente.

SEMPLICE TRACCIATURA DA
BITMAP A VETTORIALE
Risparmia tempo prezioso convertendo
immagini bitmap in vettori. Il sistema di elaborazione Corel® PowerTRACE™ integrato
trasforma immagini bitmap complesse in
oggetti vettoriali di alta qualità.

PUBBLICAZIONE
DIGITALE E STAMPA
Indipendentemente dal loro livello di competenza o background, gli utenti di CorelDRAW Graphics Suite hanno
bisogno di contare su capacità di publishing e output senza
compromessi, progetto dopo progetto.
CorelDRAW consente di preparare facilmente i tuoi documenti per la stampa. Con un potente sistema di gestione die
colori, puoi controllare la coerenza di diversi contenuti multimediali e veriﬁcarne la precisione prima della stampa.
Sviluppa accattivanti contenuti web con una raccolta di strumenti di graﬁca per il web e impostazioni predeﬁnite. Con la
funzionalità Pubblicazione su WordPress, puoi caricare una
varietà di formati direttamente sul suo sito di WordPress.
Compatibile con oltre 100 formati di ﬁle per graﬁca, pubblicazione e immagine, lavorare con qualsiasi tipo di risorsa di progetto è facile. Pubblica in un’ampia varietà di formati di ﬁle, tra
cui AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF, e altro
ancora.

Roy Monster

CONTENUTI INCLUSI
Un’intuitiva applicazione per l’illustrazione vettoriale e il layout
di pagina che soddisfa le esigenze degli indaﬀarati graﬁci
professionisti di oggi
Un’applicazione professionale per l’editing delle immagini che
permette di ritoccare in modo semplice e rapido le foto per
migliorarle
Un’applicazione per la gestione die font standalone che
consente di trovare, organizzare e visualizzare in anteprima i
font archiviati in locale o in rete
Un’utility integrata in CorelDRAW che consente di convertire in
modo rapido e preciso immagini bitmap in graﬁca vettoriale
modiﬁcabile
Accedi all’app web mentre sei in viaggio senza il tuo
computer per accedere al tuo ﬂusso di lavoro ovunque.
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

Per accedere ad alcuni dei componenti software inclusi, alle funzionalità online e ai contenuti, occorre disporre di
una connessione a Internet.

CONTENUTI DI ALTA QUALITÀ ESENTI DA
DIRITTI D’AUTORE
Ÿ 7000 immagini clipart/digitali
Ÿ 1000 foto di archivio ad alta risoluzione
Ÿ 1000 font TrueType/OpenType
Ÿ 150 modelli di progetti
Ÿ 600 riempimenti sfumati, vettoriali e bitmap
Ÿ Consigli degli esperti, suggerimenti e video di

formazione

SUPPORTO DELL’AUTOMATIZZAZIONE
Ÿ JavaScript (JS): il supporto delle API integrato su

Windows e macOS consente agli sviluppatori di automatizzare le attività ed estendere la funzionalità
Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)*: un

ambiente di sviluppo integrato che include supporto
della versione a 64 bit e aiuta a ottimizzare il ﬂusso di
lavoro automatizzando le attività
Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)*:

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
* Disponibile con CorelDRAW Graphics Suite 2019 per Windows

A CHI SI RIVOLGE?
Professionisti della creatività:
illustratori, graﬁci, artisti

Maycon Bartowski
Azienda: Bartowski Graphic Design &
Web
Luogo: São Francisco, Curitiba, Brasile
Settore: Progettazione del marchio,
progettazione web e illustrazione

Ho sempre lavorato con
CorelDRAW e lo uso per
tutti I miei progetti. Il ﬂusso di
lavoro è ottimo e I piccoli dettagli all’interno dell’applicazione
fanno la diﬀerenza.”

I creativi professionisti che operano nei settori della pubblicità e del publishing 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.

Gli strumenti preferiti dai
professionisti della creatività:
Ÿ Progettazione graﬁca e layout di pagina

in un’applicazione
Ÿ Creativi strumenti vettoriali: Strumenti

Simmetria, Puntinizzatore, Impatto
Ÿ Strumenti Curva
Ÿ Stili colore e armonie
Ÿ Appositamente progettato per trarre il

massimo da Mac e Windows

A CHI SI RIVOLGE?
Professionisti della graﬁca e
della produzione, creatori di
insegne, produttori web
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. Creano,
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 die progetti e
la preparazione degli output è fondamentale. Che stiano producendo nuove opere
artistiche o lavorando con risorse creative
fornite dal cliente, i professionisti della
graﬁca e della produzione possono trascorrere la maggior parte del loro tempo a
ottimizzare i progetti e preparare l’output.
I progetti ﬁnali possono essere realizzati
su stampanti di grande formato, macchine per incisione, cutter per vinile e vetro e
stampanti serigraﬁche o per la stampa
diretta su tessuti.

Gli strumenti preferiti
dai professionisti della
produzione:
Ÿ PowerTRACE
Ÿ Strumenti Curva e Forma
Ÿ Gestione del colore
Ÿ Modulo pre-stampa
Ÿ Output in formato PDF/X

Joe Diaz
Azienda: Diaz Sign Art
Luogo: Pontiac, Illinois, USA
Settore: Negozio di insegne e graﬁca
Master di CorelDRAW

La ﬂessibilità di CorelDRAW si è dimostrata estremamente preziosa per
un’azienda come la nostra. Data l’ampio numero di strumenti professionali disponibili, siamo
in grado di creare e completare tantissimi progetti diversi per I nostri clienti.
CorelDRAW Graphics Suite ci ha aiutati a conquistare la nostra reputazione di strumento
capace di risolvere i problemi nel settore graﬁco
e soluzione completa per tutte le esigenze di
marketing.”

GRAFICI
OCCASIONALI
Piccoli imprenditori, lavoratori della conoscenza
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.

I preferiti degli utenti di graﬁca
occasionali:
Ÿ Modelli progettati professionalmente
Ÿ Strumenti di apprendimento all’interno dell’app:

suggerimenti ed esercitazioni
Ÿ Contenuti di alta qualità: font, foto, clipart
Ÿ Supporto die ﬁle: disponibilità immediata per i servizi di

stampa
Campioni dalla raccolta di modelli CorelDRAW Graphics Suite 2019
I modelli consentono di mettersi subito all’opera con facilità

“

Non ci sono limiti ai progetti che
puoi creare con CorelDRAW!”
Pavel Dex

QUESTIONI DI SCELTA
OPZIONI DI ACQUISTO

PROTEZIONE DELL’UPGRADE

Corel permette agli utenti di scegliere se
sottoscrivere per avere pieno controllo sul
budget annuo o acquisire la proprietà del software, senza imporre loro un solo modello di
licenza.

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, Aggiungendo il
Programma di protezione dell'upgrade al
momento dell'acquisto di CorelDRAW
Graphics Suite 2019 o entro 30 giorni, ci si
assicurano le future release al prezzo più
basso possibile e si ha la certezza di usare
sempre l'ultima versione del proprio
prodotto. Un piccolo pagamento annuo dà
diritto a ricevere l'ultima versione delle
applicazioni non appena viene resa
disponibile e garantisce le 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 protezione dell'upgrade, si
può continuare a usare l'ultima versione.

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. Per
continuare a usare il software, è disponibile
l'opzione di rinnovo automatico.
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.
Zaky Mu hi Said Ramadhen

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 multilingue anche se le workstation non sono connesse a Internet. Ciò permette non solo di gestire le
esigenze graﬁche die dipendenti nell’intera azienda da un unico punto di
installazione, ma anche di ridurre i costi di implementazione. E, dato che la
licenza di CorelDRAW Graphics Suite Enterprise include il programma
CorelSure Software Maintenance, è sempre garantito l’accesso all’ultima
versione del software a tutti gli utenti, su Windows e Mac.
Inoltre, CorelDRAW.app regala un livello di ﬂessibilità completamente
nuovo, per lavorare con i progetti graﬁci in team. La soluzione
CorelDRAW.app Enterprise opzionale garantisce accesso ai ﬁle di
CorelDRAW (CDR) tramite Microsoft SharePoint o Google Drive secondo le
impostazioni degli account aziendali di G Suite. Senza installazione,
CorelDRAW.app Enterprise permette a tutti gli utenti all’interno
dell’azienda di aprire, esaminare e persino creare progetti in un browser
web usando l’account Microsoft Oﬃce 365 o G Suite aziendale con un solo
accesso.
Oswaldo Rosales

PRINCIPALI
FUNZIONALITÀ

Zaky Mu hi Said Ramadhen

ASSUMI IL COMANDO
FINESTRA MOBILE OGGETTI/
ISPETTORE OGGETTI NOVITÀ!
La nuova ﬁnestra mobile Oggetti (Windows)
/ Ispettore Oggetti (macOS) ti permette di
lavorare in modo più veloce e intelligente,
oﬀrendoti totale controllo sulla struttura di
un documento e rapido accesso ai suoi
componenti. Le miniature degli oggetti
riﬂettono istantaneamente le modiﬁche o
gli eﬀetti, e le nuove modalità di
visualizzazione permettono di scegliere
quale parte di un progetto mettere in
evidenza.

GRAFICA PER IL WEB
PERFETTA AL PIXEL NOVITÀ!
Una serie di nuove funzionalità eliminano le
casualità dalla creazione di immagini perfette al
pixel per il web. L’ancoraggio dei pixel ottimizzato assicura risultati precisi posizionando automaticamente un oggetto sulla griglia dei pixel in
base alle sue proprietà. Le nuove impostazioni
predeﬁnite di allineamento delle pagine e le
precise didascalie pixel aiutano a produrre contorni nitidi.

FORMATO PAGINA E TIPO
Trai vantaggio dal supporto OpenType
avanzato, incluse le Impostazioni stilistiche e le
Legature. Crea volantini, brochure e documenti
di ﬁno a 999 pagine direttamente all’interno di
CorelDRAW, inclusi livelli principali e persino
layout di pagine dispari.
Francisco Marcos

ESPRIMI LA CREATIVITÀ

F LU S S O D I L A V O R O D I E
MODELLI NOVITÀ!
Un ﬂusso di lavoro con i modelli riprogettato ti
aiuta a ottimizzare la produttività. Puoi scaricare
nuovi modelli, aggiungere la tua libreria, migrare una raccolta ovunque e altro ancora, il tutto
all’interno della suite. Trova speciﬁci modelli in
un attimo, visualizzandoli per categoria, utilizzo
recente o categorizzazione come preferiti.

EFFETTI NON IRREVERSIBILI
NOVITÀ!
La nuova scheda Eﬀetti nella ﬁnestra mobile
Proprietà consente di aggiungere, modiﬁcare e provare facilmente gli eﬀetti bitmap su
oggetti vettoriali e immagini, il tutto senza
alterare l’originale. Mostra un elenco di eﬀetti applicati, che puoi regolare facilmente in
pochi clic.

ISPIRAZIONE IMMEDIATA
NOVITÀ!
CorelDRAW 2019 oﬀre oltre 150 modelli, fra cui
90 nuovi, che possono aiutare chiunque a produrre risultati professionali. In un istante, puoi
creare brochure, poster, biglietti, immagini per i
social media e altro ancora, senza dover partire
da zero. E dato che i modelli sono facilmente
personalizzabili, produrre un progetto con
l’aspetto giusto non costa alcuna fatica.

ACCESSO AGLI STRUMENTI DI
DISEGNO NOVITÀ!
Quando lavori con le risorse di progettazione,
l’interfaccia rivisitata ti permette di trovare rapidamente ciò che ti occorre. Puoi scaricare nuovi
pacchetti, aggiungere la tua libreria e altro ancora, il tutto all’interno della suite. Inoltre, la nuova
ﬁnestra mobile CONNECT™ Content garantisce
un unico posto per cercare le immagini e accedere ad altre risorse graﬁche.

Carl Louie Garcia

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ
SUPPORTO DEL FORMATO
PDF/X-4 NOVITÀ!
CorelDRAW Graphics Suite 2019 oﬀre una maggiore varietà di opzioni di esportazione PDF/X
conformi ISO. Il nuovo supporto del formato
PDF/X-4 garantisce un output semplice die ﬁle
compatibili con la più ampia gamma di dispositivi
di stampa. Inoltre, elimina la necessità di ﬁnalizzare un documento prima dell’invio in stampa.

FINESTRA MOBILE/ISPETTORE
TROVA E SOSTITUISCI NOVITÀ!
La nuova ﬁnestra mobile Trova e sostituisci sempliﬁca il posizionamento die componenti di disegno e la modiﬁca i loro attributi. Una nuova
opzione permette di selezionare un oggetto e di
usare le sue proprietà come base per una ricerca.
Puoi anche collocare contemporaneamente
diverse proprietà oggetto, come colore, riempimento e contorno.

PRESTAZIONI
Dato che anche solo una piccola perdita di tempo
può disturbare il processo creativo, ci siamo concentrati sul rendere questa release la versione più
veloce di sempre. Le ottimizzazioni delle prestazioni assicurano di lavorare più rapidamente che
mai, sia all’avvio dell’app che durante il lavoro sul
testo, il ridimensionamento degli elementi
dell’interfaccia e molto altro ancora.

STAMPA UNIONE
Con un’interfaccia utente rinnovata e un ﬂusso di
lavoro ottimizzato, la funzionalità Stampa unione
consente di combinare un disegno con snippet di
testo variabile con maggiore facilità, per produrre
più copie diﬀerenti di un progetto. In un istante,
puoi produrre e-mail di massa personalizzate,
messaggi di marketing mirati, biglietti da visita e
altro ancora.

OPZIONI OTTIMIZZATE
L’interfaccia per le preferenze di impostazione è
stata riorganizzata, così personalizzare l’ambiente
di progettazione è più semplice e veloce.
L’interfaccia rinnovata riduce il tempo necessario
per cercare i controlli e permette di distinguere
con chiarezza quando le modiﬁche riguardano
l’intera suite, l’applicazione attiva o il documento
corrente.
D.E. Byrd

PROGETTA OVUNQUE ARRIVI
L’ISPIRAZIONE
CORELDRAW.APP

NOVITÀ!

Novità di CorelDRAW Graphics Suite 2019,
questa potente app web permette di
trasformare le buone idee in meravigliosi
progetti non appena arrivano.
CorelDRAW.app consente di accedere ai
progetti in qualsiasi momento e ovunque.
Non occorre installazione, basta accedere
a CorelDRAW.app da qualsiasi browser per
mostrare a un cliente un concept da un
dispositivo mobile oppure creare da
remoto quando sei lontano dal tuo
computer. Puoi iniziare a progettare sul
tuo computer, quindi visualizzare il
progetto e aggiungere altri contenuti
nell’app web. Quando riapri il documento
sul tuo computer, tutto ciò che hai
aggiunto nell’app web è archiviato su un
nuovo livello modiﬁcabile. A casa, al
lavoro o in viaggio, CorelDRAW Graphic
Suite 2019 rende fare ciò che ami più
accessibile che mai.

CORELDRAW.APP
ENTERPRISE NOVITÀ!
Il componente aggiuntivo opzionale delle
licenze di CorelDRAW Graphics Suite
Enterprise fornisce accesso ai ﬁle
CorelDRAW (CDR) tramite Microsoft
SharePoint o Google Drive aziendale.
Senza installazione o manutenzione dell’IT,
CorelDRAW.app Enterprise permette a
tutti gli utenti all’interno dell’azienda di
aprire, esaminare e persino creare progetti
in un browser web usando l’account
Microsoft Oﬃce 365 o G Suite aziendale
con un solo accesso.

Joe Diaz

FUNZIONALITÀ CHE NON TROVERAI DA NESSUN’ALTRA PARTE
LIVESKETCH

ARMONIE DI COLORE E STILI

Lo strumento LiveSketch usa la tecnologia di intelligenza artiﬁciale per oﬀrire un modo
rivoluzionario di portare in vita i disegni vettoriali. Combina la velocità del disegno a
schizzo con controlli di regolazione delle pennellate per permetterti di catturare i concept
usando curve vettoriali tracciate a mano. Le intuitive impostazioni consentono di regolare come CorelDRAW interagisce con la cadenza die tratti.

Puoi raggruppare stili colore documenti in un’armonia di colore che consente di produrre
in modo semplice e rapido progetti interattivi con schemi di colori variabili. Un’armonia di
colori combina due o più stili colore in un rapporto basato sulla tonalità. Gli stili possono
essere modiﬁcati collettivamente, alternando la composizione del colore del proprio
lavoro in un passaggio.

FUNZIONALITÀ PREFERITE DAGLI
UTENTI DI CORELDRAW GRAPHICS SUITE
COREL FONT MANAGER
Quando la vasta scelta di caratteri disponibili nel
tuoi sistema crea più confusione di quanti vantaggi non oﬀra, Corel Font Manager è la risposta.
Questa applicazione di gestione die caratteri
standalone ti oﬀre tutti gli strumenti per controllare ogni aspetto del tuo ﬂusso di lavoro tipograﬁco. Inoltre, è integrata in CorelDRAW e Corel
PHOTO-PAINT per consentirti di gestire facilmente le tue raccolte di font e tipi di carattere,
indipendentemente dall’app che stai usando.

POWERTRACE
Questa utility è integrata in CorelDRAW per aiutarti a convertire in modo rapido e preciso immagini bitmap in immagini vettoriali modiﬁcabili e
scalabili, funzionalità particolarmente utile per i
lavori di progettazione basati su graﬁca esistente. PowerTRACE genera una tavolozza di colori
che permette di modiﬁcare, fondere o eliminare
in un istante colori speciﬁci utilizzati nel documento originale.

STRUMENTO RIEMPIMENTO
RETICOLO

Pavel Dex

CorelDRAW consente di creare eﬀetti unici
applicando un oggetto con un reticolo. Lo strumento Riempimento reticolo crea transizioni di
colore ﬂuide in qualsiasi direzione, senza dover
creare fusioni o contorni e permette di applicare
la trasparenza per rivelare oggetti sottostanti.
Puoi speciﬁcare i punti di intersezione della
griglia e il numero di colonne e righe al suo interno.

FOTORITOCCO PROFESSIONALE
Corel PHOTO-PAINT oﬀre una gamma completa di funzionalità di fotoritocco professionali.
È disponibile un’ampia selezione di lenti applicate in modo non irreversibile, quindi tutti i
cambiamenti vengono visualizzati sullo schermo attraverso la lente anziché essere applicati
ai pixel dell’immagine. La funzionalità Maschere di ritaglio permette di regolare le proprietà
di un gruppo di oggetti in modo non distruttivo per i singoli oggetti inclusi nel gruppo. La
modalità di unione Dissolvenza assicura totale controllo sull’applicazione di una lente o un
eﬀetto a un gruppo di oggetti.

STRUMENTO RADDRIZZA

CORREZIONE PROSPETTIVA

Quando un elemento in una foto è leggermente
fuori dalla giusta posizione, uno scatto altrimenti perfetto risulta indebolito. Grazie allo strumento Raddrizza di Corel PHOTO-PAINT, è possibile recuperare questo tipo di foto. Permette di
correggere in modo interattivo le immagini storte, di ruotare le lenti, le maschere e gli oggetti e
di ritagliare durante l’allineamento.

Lo strumento Correzione prospettiva permette
di regolare la prospettiva di oggetti nelle foto in
modo interattivo, per ottenere esattamente
l’aspetto desiderato. Basta spostare i quattro
punti negli angoli direttamente nella ﬁnestra
dell’immagine per ottenere la prospettiva stabilita.

STRUMENTO CLONA
CORRETTIVO
Lo strumento Clona correttivo rimuove in modo
discreto le imperfezioni e le macchie da
un’immagine coprendole con una texture
modello e combinandola al colore dell’area che
si ritocca. In pochi clic, imperfezioni o cicatrici
possono essere eliminate perfettamente e unite
al resto della foto.

INTAGLIO INTELLIGENTE
Smart Carver® ti consente di eliminare facilmente le aree indesiderate di una foto e regolare
contemporaneamente le tue proporzioni.
Identiﬁca l’area dell’immagine che desideri
mantenere o eliminare dipingendovi sopra.
Quando regoli le proporzioni, le impostazioni
predeﬁnite assicurano che non si produca una
distorsione riducendo o espandendo lo sfondo
della foto in verticale o orizzontale.
Nanda Dixit

FAI UN TOUR E
PROVALO

ENZORE

4

VISITA GUIDATA
DELL’AREA DI LAVORO DI
CORELDRAW PER MAC NOVITÀ!
CorelDRAW 2019 per Mac permette di progettare
in modo diverso su macOS. Sviluppato pensando
agli utenti Apple, regala un’esperienza di progettazione unica, appositamente ideata per il tuo
Mac. Con un’interfaccia di facile utilizzo, strumenti intuivi e materiali di apprendimento,
CorelDRAW permette di ottenere risultati perfetti
ﬁn dal primo tentativo. Prima di iniziare, ecco
una rapida panoramica dell’area di lavoro di
CorelDRAW per Mac.

1
5
2

3

6

1. Barra degli strumenti: una barra sopra
all’area di lavoro contenente pulsanti che fungono da scorciatoie per i comandi del menu
più usati, per impostare i livelli di zoom, scegliere le modalità di visualizzazione, lavorare
con gli oggetti e molto altro.
2. Barra delle proprietà: collocata proprio
sotto la barra degli strumenti, la barra delle
proprietà sensibile al contesto mostra i comandi comunemente usati correlati allo strumento
attivo. I contenuti della barra della proprietà
cambia a seconda dello strumento attivo.
3. Casella degli strumenti: ancorata sul lato
sinistro dell’area di lavoro, la casella degli strumenti contiene gli strumenti per creare, riempire e modiﬁcare oggetti vettoriali, immagine e
testo. Alcuni strumenti sono visibili per impostazione predeﬁnita, mentre altri sono raggruppati in bandierine. L’apertura di una bandierina
rivela un gruppo di strumenti correlati. La

Opera: Ludmila Zoldakova

casella degli strumenti contiene inoltre l’area di
controllo colore in cui è possibile selezionare
colori e riempimenti.
4. Barra die menu: collocata sopra l’area di lavoro, la barra die menu contiene menu a discesa con
comandi raggruppati per categoria.
5. Ispettore: una ﬁnestra che mostra gli stessi tipi
di comandi delle ﬁnestre di dialogo, come pulsanti di comando, opzioni e caselle di riepilogo. A
diﬀerenza della maggior parte delle ﬁnestre di
dialogo, gli ispettori possono rimanere aperti
mentre si lavora su un documento, in modo da

poter rapidamente accedere ai comandi per sperimentare eﬀetti diversi.
È disponibile un’ampia gamma di ispettori. Fra
quelli usati più spesso vi sono l’ispettore
Proprietà, che presenta opzioni di formattazione
dipendenti dagli oggetti e proprietà, per modiﬁcare le impostazioni degli oggetti da un unico
posto.
Quando si lavora con progetti complessi, ispettore Oggetti permette di trovare rapidamente
livelli e oggetti.

L’ispettore Trasforma consente di eﬀettuare
delle prove con le trasformazioni senza modiﬁcare l’oggetto originale. Consente di trasformare
gli oggetti con precisione e di applicare la trasformazione al duplicato di un oggetto, che viene
creato automaticamente. Per avere un’idea
dell’ampia varietà di ispettori disponibili, fai clic
sul menu Finestra > Ispettori.
6. Tavolozza colori: una barra mobile contenente i campioni colore.

PROVALO!

campioni di colore nella tavolozza die colori
per modiﬁcare il colore.
L’icona Donut nella ﬁnestra mobile/nell’ispettore Oggetti si aggiorna.

GESTIONE DEGLI ELEMENTI
DI PROGETTAZIONE, DEI
LIVELLI E DELLE PAGINE

5. Nella casella di ricercare sopra la ﬁnestra
mobile, immettere Donut.

NOVITÀ!
La gestione degli elementi di
progettazione, dei livelli e delle pagine è
stata completamente riconcepita in
CorelDRAW Graphics Suite 2019. La nuova
ﬁnestra mobile Oggetti (Windows) /
Ispettore Oggetti (macOS) ha un’interfaccia
intuitiva che consente di trovare elementi
del tuo disegno in modo più semplice.
Un’ampia gamma di modalità di
visualizzazione permette di modiﬁcare ciò
che la ﬁnestra mobile/l’ispettore Oggetti
mostra. In questo modo, puoi focalizzarti
sulle attività più critiche della fase del ﬂusso
di lavoro in cui ti trovi, all’interno del
documento, nella pagina attiva o
nell’elenco di pagine del progetto.

1. Aprire il ﬁle Illustrazione di dolci dalla
schermata di Benvenuto (sezione
Introduzione).

I contenuti nella ﬁnestra mobile/nell’ispettore
Oggetti sono ﬁltrati e vengono visualizzati
solo gli elementi che soddisfano i criteri di
ricerca.

2. Nella ﬁnestra mobile/nell’ispettore Oggetti,
espandere il Livello 1.
Se la ﬁnestra mobile/l’ispettore Oggetti non è
aperto, fare clic sul menu Finestra > Finestre
mobili/Ispettori> Oggetti.
6. Nella ﬁnestra mobile/nell’ispettore Oggetti,
selezionare il Rettangolo giallo e trascinarlo
sopra la Forma impatto nella pila degli oggetti.
Notare come l’aspetto dell’eﬀetto Impatto
cambia col il cambiare della sua posizione
nella pila di oggetti.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse
(Windows) o con il tasto Ctrl (macOS) sul
gruppo più in alto di 2 oggetti, fare clic su
Rinomina e assegnare il nome Donut.
4. Tendendo selezionato Donut, fare clic sui

PROVALO!

CREAZIONE DI GRAFICA PERFETTA
AL PIXEL PER IL WEB NOVITÀ!
Quando un progetto è destinato al web, la precisione a livello di pixel è
fondamentale. Tenendolo ben presente, CorelDRAW 2019 oﬀre nuove funzionalità
che aiutano a garantire che qualsiasi graﬁca venga esportata abbia contorni sempre
nitidi.
1. Fare clic sul menu File > Nuovo.
2. Nella ﬁnestra di dialogo Crea un nuovo documento, selezionare Web dalla casella
di riepilogo Preimpostazione.
Usare i pixel come unità di misura è importante. Quando si sveglie la preimpostazione Web, i pixel vengono automaticamente impostati come unità di misura e la modalità di visualizzazione è impostata su Pixel. Quando un progetto è destinato al web o
ai social media, questa preimpostazione permette di identiﬁcare i problemi prima
dell’esportazione.
3. Nella barra delle proprietà, selezionare Annuncio formato leaderboard nella
casella di riepilogo Dimensioni pagina.
4. Fare clic sullo strumento Rettangolo
disegno.

e trascinare un rettangolo sulla pagina di

5. Nella barra proprietà, digitare 67,3e 20,5 nella casella Dimensioni oggetto.
6. Copiare il rettangolo, tenere premuto Ctrl (Windows) o Comando (macOS), e
spostarlo orizzontalmente in modo che i rettangoli non si sovrappongano.
7. Selezionare il primo rettangolo, fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o con Ctrl (macOS), e selezionare Allinea alla griglia die pixel.
Notare come i valori nelle caselle Dimensioni oggetto nella barra delle proprietà
cambiano.
Agus Riyanto

8. Fare clic nella pagina di disegno per deselezionare l’oggetto.
9. Fare clic sul menu File > Esporta per > Web.
10. Nella casella di dialogo Esporta per il Web, salvare l’immagine.
11. Aprire l’immagine e confrontare la nitidezza die contorni die due oggetti.

PROVALO!
APPLICAZIONE DI EFFETTI BITMAP
NON IRREVERSIBILI NOVITÀ!
CorelDRAW 2019 permette usare facilmente gli eﬀetti bitmap sia
su vettori che su bitmap senza modiﬁcare l’immagine o l’oggetto
sorgente. Ideale per quando si lavora con bitmap in un disegno o
su un’illustrazione vettoriale, questo nuovo ﬂusso di lavoro
permette una sperimentazione inﬁnita. Puoi ottene aspetti diversi riordinando gli eﬀetti nella scheda FX nella ﬁnestra mobile/nell’ispettore Proprietà o attivandoli e disattivandoli, per aprire
la strada a un’inﬁnità di possibilità creative.
1. Aprire il ﬁne campione NDE sample.cdr, e selezionare il
disegno.
2. Fare clic sul menu Finestra > Finestre mobili/Ispettori >
Proprietà, e fare clic sulla scheda FX.
Il disegno contiene già quattro eﬀetti applicati, ma sono nascosti.

3. Fare clic su Mostra/nascondi
icona per visualizzare un eﬀetto

applicato.

Si ottengono una varietà di aspetti mostrando o nascondendo diversi eﬀetti.
4. Fare clic sull’icona Modiﬁca
accanto a un eﬀetto per
visualizzare le impostazioni relative a quell’eﬀetto.
5. Modiﬁcare le impostazioni di un eﬀetto.
Tutte le regolazioni applicate ai controlli di un eﬀetto si riﬂettono nel disegno in tempo reale.
6. Visualizzare tutti gli eﬀetti,
7. Fare clic su un eﬀetto e trascinarlo in una nuova posizione nella pila degli eﬀetti.
Si possono ottenere aspetti diversi riordinando gli eﬀetti
nell’elenco.

Opera: Elena Blagodarova

PROVALO!

OPERAZIONI CON STILI DI
COLORE

GESTIONE DIE MODELLI
CON FACILITÀ NOVITÀ!

4. Nella casella di riepilogo Scegli origine contenuto, selezionare Preferiti.

CorelDRAW Graphics Suite 2019 include
un’ampia gamma di modelli progettati professionalmente per una varietà di occasioni, settori
e applicazioni. Dato che è facilmente personalizzabile, produrre un progetto con l’aspetto
giusto non costa alcuna fatica. Un ﬂusso di
lavoro ottimizzato assicura maggiore semplicità nel lavoro con i modelli e nella loro gestione.

La vista delle miniature di un modello è ﬁltrata
per visualizzare solo i modelli contrassegnati
come preferiti.
5. Nella casella Cerca modelli, digitare il tag
aggiunto.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse
(Windows) o con Ctrl (macOS) su un’altra miniatura, fare clic su Proprietà e aggiungere un
nuovo tag nell’area Tag.

Se la schermata di benvenuto non è aperta, fare
clic sul menu Guida > Benvenuto.

7. Nella casella di riepilogo Scegli origine contenuto, selezionare Aggiungi nuovo, ed eseguire una delle seguenti operazioni:

Se la ﬁnestra mobile/l’ispettore Oggetti non è
aperto, fare clic sul menu Finestra > Finestre
mobili//Ispettori > > Oggetti.

Fare clic su Ottieni altro per accedere ai pacchetti di modelli scaricabili e altre risorse di
progettazione.

2. Fare clic sul menu Finestra > Finestre mobili/ Ispettori > Stili colore.

Fare clic su Crea alias per creare una scorciatoia
da tastiera ai modelli archiviati nel computer o
in rete.

Si apre Editor armonie.

1. Nella schermata di Benvenuto, aprire i ﬁle
Illustrazione di dolci.

6. La vista delle miniature di un modello è ﬁltrata per visualizzare solo i modelli che hanno quel
tag.

1. Fare clic sul menu File > Nuovo da modello.
2. Nella ﬁnestra di dialogo Nuovo da modello,
fare clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o con Ctrl (macOS) su una miniatura e fare
clic su Preferito.

La ﬁnestra mobile/l’ispettore Stili colore che
permette di visualizzare, gestire e modiﬁcare
più facilmente gli stili colore. Qui si possono
creare inoltre le armonie di colore e usare le
regole delle armonie per trovare colori complementari.

7. Selezionare l’armonia che contiene le variazioni del rosa.

3. Nella ﬁnestra mobile/nell’ispettore Oggetti
fare clic sulla ciambella (gruppo di 2 oggetti),
tenere premuto Ctrl (Windows) o Comando
(macOS), e fare clic sul cono rosa (gruppo di 2
oggetti).
4. Fare clic sulla scheda ﬁnestra mobile/ispettore Stili colore per aprirla.
5. Trascinare i gruppi di oggetti selezionati nella
sezione dell’armonia di colore della ﬁnestra
mobile/dell’ispettore Stili colore.
6. Nella ﬁnestra di dialogo Crea stili colore, fare
clic su OK.
Vengono create tre armonie colore.

8. Trascinare un anello di selezione nell’Editor
armonie e notare come i colori nel disegno cambiano.
Se si modiﬁca un’armonia, è possibile modiﬁcare contemporaneamente tutti gli stili di colore
mantenendo la relazione tra di loro oppure è
possibile modiﬁcare i singoli stili di colore
all’interno di un’armonia.

PROVALO!
CREAZIONE DI LAYOUT
MULTIPAGINA
Usa i livelli master per creare facilmente disegni speciﬁci
in base alla pagina per i tuoi documenti multipagina.
1. Fare clic sul menu File > Nuovo.
2. Nella casella Numero di pagine, digitare 2, quindi
OK.
3. Fare clic sulla scheda per la pagina 1.
4. Nella ﬁnestra mobile/nell’ispettore Oggetti fare clic sul pulsante Opzioni
> Nuovo livello principale (pagine dispari).

e scegliere Livello

Se la ﬁnestra mobile/l’ispettore Oggetti non è aperto, fare clic sul menu Finestra > Finestre
mobili//Ispettori > > Oggetti.
5. Aggiungere una forma nell’angolo in alto a sinistra della pagina e fare clic su un campione di
colore nella tavolozza die colori.
6. Fare clic su Formato > Inserisci numero di pagina > Su tutte le pagine dispari.
7. Fare clic sulla scheda per la pagina 2.
8. Nella ﬁnestra mobile/nell’ispettore Oggetti fare clic sul pulsante Opzioni
> Nuovo livello principale (pagine pari).

e scegliere Livello

9. Aggiungere una forma nell’angolo in alto a destra della pagina e fare clic su un diverso
campione di colore nella tavolozza die colori.
10. Fare clic su Formato > Inserisci numero di pagina > Su tutte le pagine pari.
A sinistra delle schede, fare clic su Aggiungi pagina

.

Tutte le pagine nuove hanno un livello principale appropriato e un numero di pagina applicato
automaticamente.
Oswaldo Rosales

PROVALO!
CREAZIONE DI SCHIZZI
CON CURVE VETTORIALI

1. Nella casella degli strumenti, fare clic sullo
strumento LiveSketch
.
2. Nella barra delle proprietà, eﬀettuare una
delle operazioni seguenti:
Ÿ Impostare una pausa prima che le pennellate

Una soluzione fantastica quando si lavora
con una penna o un dispositivo touchscreen, lo strumento LiveSketch alimentato
con l’AI è perfetto per avviare un progetto.
CorelDRAW permette di regolare i tratti e
aiuta i graﬁci a trasferire rapidamente le
loro idee dal mondo dell’immaginazione a
quello della realtà, qualunque siano le loro
abilità di disegno.

vengano regolate nella casella di timer.
Come impostazione predeﬁnita, il ritardo è di
1 secondo.
Il ritardo minimo è pari a 0 millisecondi, quello massimo a 5 secondi.
Impostando un ritardo più lungo si ottiene
più tempo per manipolare le linee.
Ÿ Facendo clic sul pulsante Crea curva singola

nella barra delle proprietà, si possono
convertire i tratti immessi in una linea continua.
Per ottenere risultati ottimali, impostare un
tempo di ritardo più lungo. CorelDRAW elabora solo i tratti che rientrano in un intervallo
di ritardo speciﬁcato.
Ÿ Digitare un valore nella casella Attenuazione

curva nella barra delle proprietà.
I valori elevati producono curve riﬁnite.
3. Disegnare nella ﬁnestra del documento.
4. Per regolare di nuovo una curva esistente,
fare clic sul pulsante Includi curve nella barra
delle proprietà, impostare la distanza alla quale
le curve esistenti vengono incluse nel disegno
come nuovi tratti in ingresso e disegnare su un
tratto esistente per modiﬁcarlo.
5. Per visualizzare l’anteprima di un tratto, fare
clic sul pulsante Modalità
anteprima nella

barra delle proprietà.

REQUISITI DI SISTEMA

Ÿ Windows 10*, 8.1 o Windows 7, a 32 o 64 bit, con gli

ultimi aggiornamenti e service pack
Ÿ Intel Core i3/5/7 o AMD Athlon 64

Ÿ macOS 10.14, 10.13 o 10.12 con l’ultima revisione
Ÿ Processore Intel multi-core con supporto a 64 bit,

4 core logici o superiore

Ÿ 2 GB di RAM

Ÿ 2 GB di RAM (almeno 8 GB di RAM consigliati)

Ÿ 2,5 GB di spazio su disco rigido

Ÿ 4 GB di spazio libero sul disco per i ﬁle dell’applicazione

Ÿ Schermo multi-touch, mouse o tablet
Ÿ Risoluzione dello schermo: 1280 × 720 al 100% (96 dpi)
Ÿ Microsoft Internet Explorer 11 o versioni successive

(unità a stato solido consigliata)
Ÿ Risoluzione dello schermo: 1280 × 800 (1920 x 1080 o

superiore consigliata)

Ÿ Microsoft .NET Framework 4.7

Ÿ Mouse o tablet

Ÿ Unità CD per l’installazione della versione in scatola

Ÿ Per installare e autenticare CorelDRAW Graphics Suite e

opzionale
L’installazione da CD richiede un download di ﬁno a 800
MB
Ÿ Per installare e autenticare CorelDRAW Graphics Suite e

accedere ad alcuni die 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.
* CorelDRAW Graphics Suite 2019 supporta Windows 10, versione 1803,
1809 e le versioni successive rilasciate durante il ciclo di vita di
CorelDRAW Graphics Suite 2019

accedere ad alcuni die 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.

INFORMAZIONI SU COREL
Una delle maggiori aziende di software al mondo, Corel oﬀre alcuni dei marchi più noti e apprezzati nel settore, fra cui
CorelDRAW®, Parallels®, MindManager®, ClearSlide®, Pinnacle™ e WinZip®. I prodotti dell’intero portfolio Corel
oﬀrono agli odierni lavoratori della conoscenza gli strumenti di cui hanno bisogno per raggiungere nuovi livelli di
creatività, produttività e successo.
Per maggiori informazioni, visitare www.corel.com.
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RISULTATI O ALL’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI FORNITE. COREL NON È RESPONSABILE NEI
CONFRONTI DELL’UTENTE O DI ALTRE PERSONE O ENTITÀ PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI,
INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI TIPO, INCLUSI (MA NON LIMITATAMENTE A)
PERDITA DI ENTRATE O PROFITTI, PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI DATI O ALTRE PERDITE
COMMERCIALI O ECONOMICHE, ANCHE SE COREL FOSSE STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI
DANNI, O SE QUESTI ULTIMI FOSSERO PREVEDIBILI. COREL, INOLTRE, NON È RESPONSABILE DI
EVENTUALI RECLAMI SPORTI DA TERZE PARTI. LA MASSIMA RESPONSABILITÀ AGGREGATA VERSO
L’UTENTE NON SUPERA I COSTI SOSTENUTI DALL’UTENTE PER L’ACQUISTO DEI MATERIALI. ALCUNI
STATI/PAESI NON PERMETTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI
CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, QUINDI LE LIMITAZIONI SOPRA RIPORTATE POTREBBERO NON
APPLICARSI ALL’UTENTE.

Contatto per I media:
media@corel.com

