
Crea Connettiti Completa



Siamo lieti di presentarti la 

nostra suite grafica più veloce, 

intelligente e connessa di tutti 

i tempi.
®CorelDRAW  Graphics Suite 2020 fissa un nuovo 

standard di produttività, potenza e collaborazione 

qualunque sia la tua piattaforma preferita, Windows 

o Mac. Sperimenta strumenti di progettazione che  

si avvalgono dell’intelligenza artificiale (AI) per 

prevedere i risultati che desideri ottenere e 

trasformarli in realtà. Usa CorelDRAW.app™ per 

collaborare con colleghi e clienti in tempo reale. 

Inoltre, trai vantaggio dai miglioramenti delle 

prestazioni estesi alle applicazioni che accelerano 

ulteriormente il tuo processo creativo. 

Con un’attenzione particolare nei confronti 

dell’innovazione, CorelDRAW Graphics Suite 2020 

supporta il flusso di lavoro di progettazione grafica 

professionale dal concept all’output. 

Connettiti con il tuo lato creativo: applicazioni 

per l’illustrazione vettoriale e il layout, il fotoritocco 

e la tipografia aiutano a liberare il tuo genio 

creativo nel digitale e nella stampa. Trasforma le 

idee in opere d’arte grazie a funzionalità uniche che 

semplificano flussi di lavoro complessi e ispirano 

progetti mozzafiato. 

Esprimiti con sicurezza: controlla l’esperienza di 

progettazione con potenti strumenti grafici creati 

nativamente per Windows, macOS e il web. Aree di 

lavoro personalizzabili e funzionalità flessibili 

completano il tuo modo di lavorare. Progetta come 

desideri, quando e dove ti è comodo.

Consideralo fatto: gestisci il tuo flusso di lavoro 

creativo in modo più efficiente con strumenti che 

consentono una produttività sostenuta. Collabora 

su progetti importanti con i clienti e le principali 

figure coinvolte, per lavorare più velocemente 

ottenendo risultati eccezionali.

Tre anni fa, CorelDRAW ha fatto storia con 

l’introduzione di LiveSketch™, la prima esperienza 

di disegno vettoriale basato sull’intelligenza 

artificiale. Ora abbiamo incorporato la tecnologia AI 

nelle nostre principali applicazioni per espandere le 

tue capacità di progettazione e accelerare il tuo 

flusso di lavoro. La rimozione degli artefatti JPEG, 

i risultati dell’aumento della risoluzione, la 

trasformazione da bitmap a vettoriale e gli stili 

artistici d’impatto sono resi eccezionali dagli 

algoritmi appresi automaticamente.  

Diamo il benvenuto a 

Nota: Le funzionalità di collaborazione sono disponibili solo tramite 

sottoscrizione o con un piano di acquisto aggiuntivo per i clienti di 

una licenza perpetua.



Crea ovunque, su qualsiasi piattaforma

Non lasciare che la tua scrivania limiti la

tua immaginazione

Ÿ Accedi a CorelDRAW.app quando desideri mostrare a un cliente un concept da un 

dispositivo 2 in 1 o mobile oppure creare un progetto da remoto quando sei in viaggio.

Ÿ Accedi al tuo lavoro ovunque e in qualsiasi momento ti sia comodo con questa potente 

app web, introdotta per la prima volta in CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Ÿ Trasforma idee geniali in meravigliosi progetti non appena arrivano, con il versatile 

CorelDRAW.app.

Ottimizzazione per Windows 10
Ÿ Effettua rapide regolazioni usando il dito o una penna nell’area di lavoro Touch.

Ÿ Assicurati il supporto dei dispositivi con funzione “wheel”, come Microsoft Surface Dial.  

Ÿ Lavora in modo rapido ed efficiente con le tavolette grafiche compatibili con la penna 

Windows Real-Time Stylus, come Microsoft Surface.  

Interamente progettato per Mac.
Ÿ CorelDRAW Graphics Suite per Mac offre applicazioni per Mac native, per un’esperienza 

di progettazione unica.  

Ÿ Beneficia del supporto della Modalità scura di macOS, che offre una tavolozza di colori 

più scura per tutte le finestre, le viste, i menu e i controlli.

Ÿ Trai vantaggio da macOS Catalina Sidecar e usa il tuo iPad come secondo schermo per 

ottimizzare davvero la tua esperienza di progettazione.

Ÿ Usa le funzionalità per risparmiare tempo della Touch Bar su MacBook Pro. Ottieni rapido 

accesso a controlli a livello di sistema operativo e a funzionalità specifiche di CorelDRAW, 

ad esempio le impostazioni dell’impaginazione, i controlli del testo e altro ancora.

Windows. Mac. Web. Ovunque.



Trova tutti gli strumenti di illustrazione vettoriale, impaginazione fotoritocco e tipografia professionali di cui 

hai bisogno per creare e completare importanti progetti grafici, da pressoché qualsiasi dispositivo.

Crea con passione. Progetta con intelligenza.

Grafica e illustrazione

Usa i potenti strumenti di illustrazione 

vettoriale di CorelDRAW per trasformare 

linee, forme e curve in complesse opere 

d’arte e straordinari progetti.

Layout di pagina

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.

Fotoritocco

Ritocca e ottimizza le tue foto con i potenti 

strumenti di fotoritocco basati su livello di 

Corel PHOTO-PAINT oppure usa AfterShot 3 

HDR per creare meravigliose foto HDR dalle 

tue immagini RAW.

Tipografia 

Crea ottimi risultati con un set completo di 

strumenti tipografici. Aggiungi effetti come 

ombre e contorni in blocco, adattamento di 

testo a un tracciato e applicazione di testo 

attorno a oggetti. Beneficia di avanzate 

funzionalità OpenType, quali legature, 

ornamenti, maiuscoletto, varianti ornate e 

altro ancora.



Esprimiti con coraggio con una suite completa 

di strumenti grafici professionali.

Output di stampa professionale
Controlla la coerenza di diversi contenuti multimediali e 

verificarne la precisione prima della stampa. Con il potente 

motore di gestione del colore di CorelDRAW, è facile preparare i 

tuoi documenti per una stampa impeccabile.

Collaborazione
Connettiti con clienti e colleghi per collaborare sui progetti come 

mai prima d’ora. Condividi i tuoi concept con i responsabili della 

revisione invitandoli a visualizzare, inserire annotazioni e 

commentare direttamente nel tuo file di CorelDRAW usando 

CorelDRAW.app.

Strumenti di grafica per il web
Sviluppa accattivanti contenuti web con una raccolta di strumenti 

di grafica per il web e impostazioni predefinite. Assicurati che la 

grafica che esporti per il web abbia bordi nitidi grazie a una serie 

di strumenti perfetti al pixel.

Connettiti con il tuo lato creativo

Nota: Le funzionalità di collaborazione sono disponibili solo tramite sottoscrizione 

o con un piano di acquisto aggiuntivo per i clienti di una licenza perpetua.

Firman Hatibu



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 dei font standalone che 

consente di trovare, organizzare e visualizzare in 

anteprima i caratteri archiviati in locale o in rete con la 

massima semplicità

Un’utility integrata in CorelDRAW che consente di 

convertire in modo rapido e preciso immagini 

bitmap in grafica vettoriale modificabile

Un editor fotografico che consente di creare immagini 

HDR e di effettuare semplici correzioni e ottimizzazioni 

nelle foto RAW o JPEG

Contenuti esenti da diritti d’autore
e apprendimento integrato

Entra nell’app web quando sei fuori ufficio per accedere 

al tuo lavoro ovunque o consentire ai tuoi clienti e ai tuoi 

partner di accedere ai file di progettazione per effettuare 

revisioni e inserire annotazioni

Supporto dell’automatizzazione

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

Ÿ JavaScript (JS): il supporto delle API integrato su Windows e 

macOS consente agli sviluppatori di automatizzare le attività ed 

estendere le 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

* Disponibile con CorelDRAW Graphics Suite 2020 per WindowsPer accedere ad alcuni dei componenti software inclusi, alle funzionalità online e ai contenuti, occorre disporre di una 

connessione a Internet.

Ÿ 7000 clipart, immagini digitali e modelli di decorazioni per veicoli

Ÿ Oltre 1000 caratteri TrueType e OpenType

Ÿ 1000 foto digitali ad alta risoluzione

Ÿ 150 modelli progettati professionalmente

Ÿ Oltre 600 riempimenti sfumati, vettoriali e bitmap 

Ÿ Consigli degli esperti, suggerimenti sul prodotto e video di formazione



A chi si rivolge?
Che tu sia un esperto di grafica, un nuovo utente o un’azienda che realizza progetti in-house, CorelDRAW Graphics Suite 2020 

offre la versatilità necessaria per soddisfare qualsiasi esigenza creativa. Dalla produzione e l’ingegneria, alla realizzazione di 

insegne, al marketing e altro ancora, CorelDRAW Graphics Suite è usato in vari settori e attività in tutto il mondo.

Abbigliamento e tessili

I professionisti della grafica che lavorano nei 

settori della stampa a schermo, del ricamo, della 

stampa diretta su abiti e dell’abbigliamento 

scelgono CorelDRAW Graphics Suite perché 

offre tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per 

produrre ed esportare progetti per il settore 

della moda. 

Copie cianografiche, mappe 
e schemi tecnici

Un nome noto per l’affidabilità nei settori 

dell’ingegneristica, della produzione e della 

costruzione, CorelDRAW offre strumenti di 

precisione dedicati per creare illustrazioni di 

parti e prodotti dettagliate, diagrammi, schemi 

tecnici e altri contenuti visivi complessi. 

Branding e marketing

CorelDRAW Graphics Suite permette di creare 

risorse di brand identity d’impatto, strumenti di 

vendita accattivati e altro ancora, ed è l’ideale 

per chiunque, dai professionisti del settore della 

pubblicità e del publishing alle piccole imprese 

che producono materiale di marketing 

internamente.

Stampa di insegne e 
grandi formati

Creatori di insegne e stampatori si affidano a 

CorelDRAW per creare opere artistiche per una 

varietà di output, grazie a un potente motore di 

gestione dei colori e a strumenti di prestampa 

superiori. 

Illustrazione e arti visive

Illustratori e artisti possono combinare le 

tecniche artistiche classiche alla tecnologia di 

illustrazione vettoriale all’avanguardia di 

CorelDRAW per creare meravigliose e 

sofisticate opere d’arte.

La scelta ai clienti

Che trovi più semplice gestire il tuo budget aziendale 

annuo scegliendo una sottoscrizione o preferisca 

acquisire la proprietà del software, Corel ti permette di 

scegliere, senza importi un solo modello di licenza.



Ideato pensando ai team e alle 
aziende di grandi dimensioni
CorelDRAW Graphics Suite 2020 è la piattaforma di progettazione ideale per i team 

con più progettisti, la figure coinvolte e i responsabili dell’approvazione che 

lavorano insieme sui progetti. Che i membri del team lavorino su Windows, Mac 

o entrambi, i dipartimenti IT hanno accesso a una semplice implementazione del 

software, al supporto della virtualizzazione e all’applicazione zero footprint 

CorelDRAW.app per semplificare l’implementazione dall’inizio alla fine. Inoltre, le 

aziende di qualsiasi dimensione, inclusi gli istituti scolastici e gli enti pubblici, 

possono rispettare i budget grazie a opzioni di licenza flessibili che permettono

di scegliere fra la sottoscrizione o la licenza perpetua.

I nuovi flussi di lavoro di collaborazione 

consentono di inviare il lavoro per sottoporlo a 

revisione, commenti e approvazione in modo 

estremamente efficiente e fluido. I progettisti 

possono usare l’editing collaborativo con testo 

dinamico per mantenere il controllo su 

specifiche proprietà (come caratteri, 

dimensioni, colore e ubicazione di un elemento 

di testo), consentendo a chi contribuisce di 

implementare la copia finale senza 

compromettere l’integrità del progetto. In fase 

di revisione, i responsabili possono usare la 

varietà di strumenti di commento e 

annotazione inclusi in CorelDRAW.app per 

tenere tutti allineati.

Con il nuovo CorelDRAW.app, la 

collaborazione è tutto!
Ora è facile tenere traccia di ogni azione, 

grazie al supporto del Single Sign-On (SSO) 

agli account di Microsoft Office 365 e G 

Suite, che consente ai team di gestire i loro 

file di progettazione su diverse piattaforme, 

fra cui SharePoint e Google Drive. I controlli 

del diritto di accesso e la gestione delle 

versioni cloud-based garantiscono un 

flusso di lavoro sicuro per l’intero ciclo di 

vita di progettazione. E nella fase di 

approvazione, la produttività di tutti risulta 

potenziata, lasciando alle spalle l’antiquato 

mondo delle approvazioni per e-mail, delle 

riunioni e dei feedback compilati.

Nota: Le funzionalità di collaborazione sono disponibili solo tramite sottoscrizione 

o con un piano di acquisto aggiuntivo per i clienti di una licenza perpetua.



Principali 
funzionalità



               Finestra mobile/
Ispettore commenti

La nuova finestra mobile Commenti (Windows) / 

Ispettore commenti (macOS) funziona da centro di 

collaborazione, dove è possibile visualizzare i 

commenti, inserire risposte e chiuderli, nonché 

aggiungere annotazioni e note proprie. Ciò significa 

niente più PDF o file di immagine commentati, per 

risparmiare tempo e spazio sullo schermo.

               Opzioni di login 
per la collaborazione 

Quando si rivede un disegno di CorelDRAW 2020 su 

Windows o Mac, è possibile effettuare il login al 

proprio account di G Suite o Microsoft Office 365 

per aggiungere commenti autenticati. In alternativa, 

è possibile accedere come ospite e collegare il 

proprio feedback al nome utente che si è scelto.

Revisione, feedback e collaborazione 
in semplicità

I nuovi strumenti di annotazione di CorelDRAW 2020 

e CorelDRAW.app offrono al team di lavoro tutte le 

funzionalità di cui ha bisogno e aiutano le figure 

coinvolte a lavorare collettivamente. È possibile 

aggiungere l’icona di una nota o contrassegnare un 

documento con frecce, rettangoli ed ellissi, nonché 

linee rette e forme libere. Quindi aggiungere un 

commento per chiarire ogni annotazione.

Guarda il video

               Condivisione dei file di 
progettazione per la revisione 
e l’approvazione collaborative

Al momento della revisione o dell’approvazione, 

CorelDRAW 2020 offre nuove opzioni per caricare i file 

di CorelDRAW (CDR) nel cloud Corel e condividerli con 

i clienti tramite un collegamento web. Quindi, 

CorelDRAW.app può essere usato per consentire ai 

clienti e alle altre persone che forniscono il loro 

contributo di accedere ai file condivisi e di aggiungere 

considerazioni e suggerimenti in un ciclo di revisione 

da sottoporre all’autore del documento. 

Guarda il video

CorelDRAW Graphics Suite 2020 offre ai progettisti un modo decisamente superiore di connettersi e collaborare 

con colleghi e clienti. CorelDRAW.app può essere usato per condividere progetti e ottenere in tempo reale il 

feedback delle persone coinvolte nel progetto. Tenere tutti allineati non è mai stato così facile!

Nota: Le funzionalità di collaborazione sono disponibili solo 

tramite sottoscrizione o con un piano di acquisto aggiuntivo 

per i clienti di una licenza perpetua.

NOVITÀ! NOVITÀ!

NOVITÀ!

NOVITÀ!

               Strumenti di
annotazione

Joseph Diaz

https://www.youtube.com/watch?v=l5A0hGDDFtI&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp
https://www.youtube.com/watch?v=k8_HXPyn49Y&list=PL-p6SFZL0YeDdOx1yI-hCDsZnKzUJvLnq


Potente apprendimento automatico
CorelDRAW Graphics Suite 2020 porta la progettazione grafica alimentata dall’AI a un nuovo livello. Ci occupiamo 

dell’intero flusso di lavoro grafico, utilizzando l’intelligenza artificiale per assicurarti un’esperienza di progettazione 

di impatto, risparmiando tempo. Risultati di tracciamento disponibili per il progetto, foto a definizione aumentata 

di alta qualità, immagini incredibilmente nitide e meravigliosi stili artistici ora sono possibili, con risultati di grande 

impatto.  Niente errori, con l’intelligenza artificiale il nostro team ha utilizzato l’apprendimento automatico per 

offrire i risultati che desideri quando nient’altro eccetto la perfezione può assicurarteli.

Corel PowerTRACE

Le nuove funzionalità assistite dall’AI di Corel 

PowerTRACE assicurano i migliori risultati di 

trasformazione da bitmap a vettoriale. Questa 

avanzata funzionalità di ottimizzazione delle 

immagini migliora la qualità delle bitmap 

durante la trasformazione.

Stile artistico
I nuovi effetti Stile motivo usano l’intelligenza 

artificiale per modificare un’immagine o un 

oggetto per produrre una versione stilizzata, 

preservando al contempo il contenuto originale. 

È possibile scegliere fra una gamma di 

impostazioni predefinite basate sulle tecniche di 

diversi artisti o generi.

Upsampling ed eliminazione 
degli artefatti

Le nuove opzioni di upsampling con tecnologia AI 

aiutano ad ingrandire le immagini senza perdita in 

termini di dettagli e assicurano una trasformazione 

ottimizzata del formato bitmap. I modelli di 

apprendimento automatico mantengono bordi puliti, 

nitidezza e dettagli precisi nei file con risoluzione 

aumentata. Le nuove, avanzate tecniche ad 

apprendimento automatico, che eliminano gli 

artefatti della compressione JPEG e recuperano i 

dettagli dei colori, consentono di trarre il massimo 

dalle immagini obsolete e di dire addio alle noiose 

operazioni di editing manuale.

Lenti effetto bitmap
CorelDRAW 2020 si avvale della tecnologia di AI per 

consentire di applicare effetti bitmap come lenti. 

Spostando o manipolando le lenti si può posizionare 

l’effetto bitmap con precisione all’interno del 

progetto. Gli effetti bitmap possono anche essere 

applicati come lenti in Corel PHOTO-PAINT.

Stephan Swanepoel

Guarda il video

Guarda il video

PERFEZIONATO! NOVITÀ!

NOVITÀ!

NOVITÀ!

Stephan Swanepoel

https://www.youtube.com/watch?v=459NV_hY8qg&list=PL-p6SFZL0YeDdOx1yI-hCDsZnKzUJvLnq
https://www.youtube.com/watch?v=gG-_R80gYWw&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp


Tipografia all’avanguardia
La progettazione grafica non dipende solo da contenuti visivi straordinari, ma anche da testi 

coinvolgenti, informativi e persuasivi che creano una connessione con il pubblico. Grazie a nuove 

tecnologie e ottimizzazioni agli strumenti principali, CorelDRAW Graphics Suite 2020 consente di 

esprimere più facilmente la propria personalità con elementi tipografici davvero artistici.

Elenchi
CorelDRAW 2020 offre ora supporto degli 

elenchi numerati e puntati multilivello 

personalizzabili nel testo del paragrafo. La 

capacità di includere sottolivelli sia negli 

elenchi puntati che numerati permette di 

fornire in modo chiaro e semplice le 

informazioni nei disegni e nei layout.

Supporto dei caratteri variabili*
Trai vantaggio dalla flessibilità dei caratteri 

variabili OpenType, che ti permettono di regolare 

interattivamente l’aspetto di un carattere. Un 

singolo file di caratteri variabili offre una varietà 

di aspetti che in passato richiedevano più 

caratteri, spesso riducendo notevolmente le 

dimensioni del file.

* Nella versione Windows, supportato solo in Windows 10

133.97

9.90

282.00

133.97

496.30

Guarda il video

NOVITÀ!

PERFEZIONATO!

https://www.youtube.com/watch?v=PzRFBxJVoQo&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp
https://www.youtube.com/watch?v=PzRFBxJVoQo&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp


Possiamo essere diretti? Sicuramente i progettisti amano i loro lavoro, però in fondo il tempo è denaro. Per 

questo CorelDRAW Graphics Suite 2020 ti permette di lavorare in modo più efficiente e di ottenere risultati 

migliori grazie a una suite di applicazioni accelerate e notevolmente più reattive.

Ottimizzazione della GPU

CorelDRAW 2020 su macOS è ottimizzato per 

usare al meglio la GPU del sistema e offrire 

un’esperienza utente più veloce. Noterai capacità 

di zoom, panoramica e scorrimento 

notevolmente velocizzate, oltre a un rendering 

molto più fluido persino nei progetti più 

complessi.

Notevoli miglioramenti a livello
di prestazioni

PERFEZIONATO!

Interazione del testo
In CorelDRAW 2020, potrai beneficiare di 

un’interazione più fluida con il testo, 

specialmente quando usi gli stili o evidenzi il 

testo in paragrafi. Anche lavorare con i riquadri di 

testo in macOS è notevolmente più semplice.

PERFEZIONATO!

Tempo di avvio
La prima cosa che noterai in CorelDRAW 

Graphics Suite 2020 è l‘avvio più rapido. Sia in 

macOS che in Windows, assisterai anche a una 

velocità superiore nelle operazioni di apertura, 

chiusura, salvataggio, stampa ed esportazione 

perfino dei documenti più complessi.

PERFEZIONATO!

Marcelo Fabián Ardiles



Ottimizzazioni ispirate dagli utenti
Gli utenti di CorelDRAW sono centrali in tutto quello che facciamo. Le loro richieste, i loro desideri e le loro 

opinioni giocano un ruolo fondamentale in molti dei nostri aggiornamenti, che si tratti di arricchire i loro 

strumenti preferiti o di trovare nuovi modi di aiutarli a ottenere i risultati che vogliono. Questo breve elenco 

raccoglie alcune delle ottimizzazioni ispirate dagli utenti presenti nella nostra ultima release.

Effetti non irreversibili in 
Corel PHOTO-PAINT
La nuova finestra mobile Effetti consente di 

applicare, modificare e provare con facilità gli 

effetti, il tutto senza modificare l’oggetto 

sorgente. Ottieni aspetti diversi aggiungendo 

vari effetti, riordinandoli nell’elenco o attivandoli 

e disattivandoli.

Supporto PDF
È facile perfezionare i PDF prima di esportarli, 

grazie a un nuovo avviso che aiuta a 

identificare e risolvere i problemi. È anche 

disponibile una nuova impostazione che riduce 

le dimensioni del PDF ritagliando tutto ciò che 

non si trova nella pagina del disegno.

Maschere

Il nuovo strumento maschera di selezione 

intelligente di Corel PHOTO-PAINT seleziona 

aree dell’immagine utilizzando un algoritmo che 

espande in modo intelligente la selezione 

trovando i bordi. Inoltre, lo strumento Trasforma 

maschera è stato migliorato in modo che le 

trasformazioni ora vengano applicate ai pixel 

all’interno di una maschera.

Trova e sostituisci

La finestra mobile Trova e sostituisci (Windows) 

/ l’Ispettore Trova e sostituisci (macOS) offre 

opportunità di ricerca estese, per non dover 

fare più operazioni nello stesso file. Sono 

disponibili anche nuove potenti opzioni per 

risparmiare tempo, per trovare e sostituire 

contemporaneamente il colore o il modello di 

colore di un contorno o riempimento, inclusi i 

riempimenti reticolo.

NOVITÀ! PERFEZIONATO!

PERFEZIONATO!

PERFEZIONATO!

Rogelio Hernández García



Provalo



Tracciamento di una bitmap 

1.  Fai clic  per accedere ai file campione e apri qui

Design1.cdr in CorelDRAW 2020.

2.  Copia e incolla la bitmap nel file, quindi sposta il 

duplicato su un lato.

6.  Seleziona l’altra bitmap. 

3.  Seleziona una delle bitmap.

4.  Fai clic sul menu Bitmap > Traccia contorno > 

Clipart.

5.  Effettua alcune regolazioni e fai clic su OK.

Confronta questo output con il risultato di 

tracciamento che si ottiene usando le nuove 

ottimizzazioni di PowerTrace. 

Provalo!

8.  Fai clic sulla scheda Regolazioni, quindi effettua 

un po’ di prove con i controlli. Nota come ciascuna 

delle seguenti opzioni influisce sull’output:

7.  Fai clic sul menu Bitmap > Traccia contorno > 

Clipart.

! Attiva l’opzioneI llustrazione per la sfocatura e la 

messa a fuoco di basso livello.

! Attiva la casella di spunta Rimuovi artefatti 

JPEG per ridurre gli artefatti di compressione dei 

file JPEG e ripristinare i dettagli nell’immagine.

! Attiva l’opzione Fotorealistico, l’ideale per le 

immagini catturate usando una fotocamera.

A sinistra: risultato del tracciamento di una clipart standard;

9.  Per i migliori risultati in questa situazione, 

attiva l’opzione Fotorealistico e fai clic su OK.

10.  Confronta il primo risultato di tracciamento 

con il secondo creato usando la nuova opzione di 

tracciamento Fotorealistico. 

A destra: risultato del tracciamento di una clipart con la nuova opzione Fotorealistico

http://www.coreldraw.com/coreldraw2020giats


Applicazione di Stile motivo

1.  Fai clic per accedere ai file campione e apri Design2.cdr in CorelDRAW 2020.qui 

4.  Nella finestra di dialogo Stile motivo, seleziona Pastelli dall’elenco Stile, regola il 

dispositivo di scorrimento Intensità e fai clic su OK.

3.  Fai clic sul menu Effetti > Creativo > Stile motivo.

2.  Seleziona il gruppo di oggetti (tre piante in vaso e una candela).

Provalo!

A sinistra: originale;    A destra: effetto Pastelli applicato
Sono disponibili diversi effetti Stile motivo tra cui scegliere. Ecco alcuni esempi 

(da sinistra a destra): Post-impressionista, Tramonto, Blocchi di legno, Incisione, Terra di Siena. 
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Applicazione di ombreggiature interne

1.  Fai clic per accedere ai file campione e apri Design3.cdr in  qui 

CorelDRAW 2020.

Provalo!

Oggetto curva chiusa selezionato Le ombreggiature interne (tutte con distanza) applicate a tutti gli oggetti 

curva chiusi.

Ombreggiatura interna applicata all’oggetto curva chiuso nell’angolo in 

alto a destra del progetto.

Puoi fare delle prove con i valori nelle caselle 

Spostamento ombra nella barra delle proprietà per 

ottenere vari aspetti diversi.

In questo esempio, siamo partiti dall’oggetto 

nell’angolo in alto a destra del progetto.

5.Trascina a partire dal centro dell’oggetto fino a che 

l’ombreggiatura interna non assume le dimensioni 

desiderate. Più la maniglia finale viene trascinata 

vicina al bordo, più l’ombreggiatura interna si stringe.

Per creare un’ombreggiatura interna senza nessuna 

distanza, lascia la freccia all’interno 

dell’ombreggiatura mentre trascini o imposta la 

posizione orizzontale e verticale su 0 nella barra delle 

proprietà. Più la maniglia finale viene trascinata vicina 

al bordo, più l’ombreggiatura interna si stringe.

In questo esempio, viene usato un valore di 

morbidezza ombra di 4 per l’oggetto centrale.

3.  Nella casella degli strumenti, fai clic sullo 

strumento Ombra e fai clic su Ombreggiatura 

interna nella barra delle proprietà.

4.  Nella barra delle proprietà, digita 10 nella casella 

Morbidezza ombra. 

6.  Ripeti i passaggi da 3 a 5 sugli oggetti curva chiusi 

in alto a sinistra e al centro del progetto.

2.  Seleziona uno degli oggetti curva chiusi nel file campione.
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Applicazione degli
effetti Morbidezza

Creazione di disegni con
caratteri variabili

! Lineare: modifica la trasparenza dei bordi con 

incrementi uniformi dall’inizio alla fine della 

sezione morbida

5.  Prova le opzioni del bordo:

! Curva: produce incrementi di trasparenza più 

piccoli all’inizio del bordo morbido, più grandi 

nella parte centrale e più piccoli alla fine

2.  Seleziona uno degli oggetti cloud.

3.  Fai clic sul menu Effetti > Sfocatura > 

Morbidezza.

1.  Fai clic  per accedere ai file campione e apri qui

Design4.cdr in CorelDRAW 2020.

4.  Digita 45 nella casella Larghezza.

Suggerimento: quando crei un font che ti soddisfa, puoi salvarlo come stile per riutilizzarlo in seguito. 

Usando lo strumento Puntatore , fai clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o  Ctrl-clic 

(macOS) sull’oggetto testo. Seleziona Stili oggetto > Nuovo stile da > Carattere e digita un nome nella 

casella Nome nuovo stile.

Provalo!

Puoi ammorbidire i bordi degli oggetti vettoriali usando l’effetto Morbidezza.

Diverse istanze del carattere variabile 

Bahnschrift.
Per questo carattere variabile, il dispositivo di scorrimento 

superiore regola la larghezza del carattere, mentre quello 

inferiore regola lo spessore. Il numero di proprietà regolabili 

è determinato da chi progetta il font.

I caratteri variabili sono identificati da un’icona . 

4. Digita nel disegno e seleziona il testo.

3.  Nella barra delle proprietà, seleziona Bahnschrift 

(Windows 10) o Skia (macOS) dalla casella Elenco 

caratteri.

5. Fai clic sul pulsante Caratteri variabili nella barra 

delle proprietà e sposta il dispositivo di scorrimento 

Larghezza e Spessore per modificare l’aspetto del 

carattere.

1.  In CorelDRAW, apri un nuovo file.

2.  Nella casella degli strumenti, fai clic sullo strumento 

Testo .
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Requisiti di sistema

Ÿ Processore Intel multi-core con supporto a 64 bit 

(4 core logici o superiore)

Ÿ macOS Catalina (10.15), 10.14 o 10.13, con l’ultima revisione

Ÿ Scheda video compatibile con OpenCL 1.2 (consigliato)

Ÿ 4 GB di RAM (almeno 8 GB di RAM consigliati)

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

(unità a stato solido consigliata); i sistemi di file 

sensibili alle maiuscole non sono supportati

Ÿ Per installare e autenticare CorelDRAW Graphics Suite e accedere ad alcuni 

dei componenti software inclusi, alle funzionalità online e ai contenuti, 

occorre disporre di una connessione a Internet. 

Ÿ Mouse o tablet

Ÿ Risoluzione dello schermo: 1280 × 800 (1920 x 1080 o superiore 

consigliata)

Ÿ Intel Core i3/5/7/9 o AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

Ÿ 4 GB di spazio su disco rigido

Ÿ Risoluzione dello schermo: 1280 × 720 al 100% (96 dpi)

Ÿ Microsoft.NET Framework 4.7.2

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

aggiornamenti  e service pack

Ÿ Scheda video compatibile con OpenCL 1.2 (consigliato)

Ÿ 4 GB di RAM

Ÿ Schermo multi-touch, mouse o tablet

Ÿ Microsoft Internet Explorer 11 o superiore

Ÿ  Unità DVD per l’installazione della versione in scatola opzionale;

l’installazione da DVD richiede un download di fino a 900 MB

Ÿ Per installare e autenticare CorelDRAW Graphics Suite e accedere ad alcuni dei 

componenti software inclusi, alle funzionalità online e ai contenuti, occorre 

disporre di una connessione a Internet. 

* CorelDRAW Graphics Suite 2020 supporta Windows 10, versione 1903, 1909 e le eventuali versioni 

successive rilasciate durante il ciclo di vita di CorelDRAW Graphics Suite 2020. I caratteri variabili sono 

supportati solo in Windows 10.

** Le funzionalità che usano l’intelligenza artificiale (AI, Artificial Intelligence) richiedono applicazioni a 64 

bit. Le funzionalità con AI non sono supportate nelle applicazioni a 32 bit di CorelDRAW Graphics Suite.



Informazioni su Corel
I prodotti Corel consentono a milioni di lavoratori della conoscenza connessi in tutto il mondo di realizzare risultati straordinari più 

velocemente. Offrendo alcuni dei marchi di software più noti nel settore, diamo a singoli utenti e team la capacità di creare, 

collaborare e ottenere risultati incredibili. Il nostro successo è dovuto al nostro saldo impegno nell’offrire un ampio portfolio di 
® ® ® ® ®applicazioni innovative, fra cui CorelDRAW , ClearSlide , MindManager , Parallels  e WinZip , per ispirare gli utenti e aiutarli a 

raggiungere i loro obiettivi.

Per maggiori informazioni su Corel, visitare il sito web www.corel.com.

®Guida di valutazione di CorelDRAW  Graphics Suite 2020

Copyright © 2020 Corel Corporation. 

Corel, il logo Corel, il logo della mongolfiera Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, 
CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, Font Manager, LiveSketch, MindManager, Pointillizer, 
PowerTrace, Smart Carver e WinZip sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation e/o delle sue 
consociate in Canada, negli USA e in altri Paesi. ClearSlide è un marchio o marchio registrato di ClearSlide Inc., 
in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Parallels è un marchio o marchio registrato di Parallels International 
GmbH, in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple Pencil, iPad, Mac e macOS  sono marchi commerciali di 
Apple Inc. Tutti gli altri marchi citati appartengono esclusivamente ai rispettivi proprietari. 

Brevetti: www.corel.com/patent

Le specifiche di prodotto, i prezzi, la confezione, il supporto tecnico e le informazioni
(“specifiche”) si riferiscono alla sola versione retail in lingua inglese.
Le specifiche per tutte le altre versioni (incluse le versioni in altre lingue) possono variare.

LE INFORMAZIONI SONO FORNITE DA COREL „COME SONO”, SENZA ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE, ESPRESSA 

O IMPLICITA, INCLUSE (MA NON LIMITATAMENTE A) GARANZIE DI QUALITÀ COMMERCIABILE, DICHIARAZIONI DI 

QUALITÀ SODDISFACENTE, COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UN DETERMINATO SCOPO, O AGLI SCOPI DERIVANTI DA 

DISPOSIZIONI DI LEGGE, STATUTO, UTILIZZO COMMERCIABILE, TRATTATIVE O ALTRO. L’UTENTE SI ASSUME OGNI RISCHIO 

RELATIVAMENTE AI 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.

https://www.youtube.com/watch?v=gG-_R80gYWw&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp
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