Guida prodotto

Dai il benvenuto a

CorelDRAW Graphics Suite 2021
Un software di graﬁca professionale che
accende il tuo fuoco creativo.
I professionisti della graﬁca stanno cercando
soluzioni potenti per ottimizzare la loro
produttività. Scadenze e margini non sono mai
stati più stringenti. Le aziende di tutte le
dimensioni stanno cercando nuovi modi per
connettersi con i clienti. E adesso che la casa è
diventata centrale per la modalità di lavoro di
molti di noi, restare connessi con colleghi, clienti
e persino amici è molto diverso rispetto a solo
qualche mese fa.
CorelDRAW® Graphics Suite 2021 ha subito
un'evoluzione per soddisfare in maniera diretta
queste esigenze in rapido cambiamento.
Rilanciando sulla collaborazione, i nostri
strumenti di nuova generazione consentono di
raccogliere commenti e risolvere feedback in
tempo reale, indipendentemente da dove si
trovino i membri del team o i clienti. Le
funzionalità di illustrazione e fotoritocco avanzate
ottimizzano il processo di progettazione,
aiutandoti a ottenere esattamente l'aspetto e
l'eﬀetto che avevi in mente in tempi record.
Inoltre, i nuovi ﬂussi di lavoro ti permettono di
assumere il totale controllo sulle tue pagine e
risorse, portando più velocemente i tuoi progetti
dalla fase di ideazione a quella di esportazione.
Ponendo un'attenzione massima alla
collaborazione, alla produttività e a risultati

impeccabili, CorelDRAW Graphics Suite 2021 è
uno strumento essenziale per la modalità di
lavoro dei graﬁci di oggi.
Progettato per portare a termine qualsiasi
lavoro: aﬀronta i progetti più rapidamente e
velocemente con nuovi strumenti di illustrazione
e fotoritocco all'avanguardia. Potenzia la tua
produttività con collaborazione di nuova
generazione che snellisce il tuo processo di
progettazione e revisione e crea in modo più
eﬃciente con il nostro spazio di progettazione
ﬂessibile, con ﬂussi di lavoro multipagina e
multiesportazione.
Sposta i conﬁni della progettazione:
applicazioni per l'illustrazione vettoriale e il
layout, il fotoritocco e la tipograﬁa aiutano a
liberare appieno il tuo genio creativo nel digitale
e nella stampa. La nostra nuova funzionalità
Disegno in prospettiva sempliﬁca un ﬂusso di
lavoro generalmente complicato, lasciandoti più
tempo da dedicare alle attività che ami.
Controllo del processo creativo: assicurati la
libertà di scegliere come creare il tuo lavoro
migliore, grazie a potenti strumenti graﬁci per
Windows, macOS, dispositivi portatili, web e ora
una nuovissima app per iPad. Le aree di lavoro
personalizzabili su Windows e Mac ti permettono
di apprendere e muoverti in uno spazio creato su
misura per te. Crea progetti coinvolgenti come
vuoi, quando vuoi e dove vuoi.
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CorelDRAW è ovunque!
Beneﬁcia di un'esperienza davvero multipiattaforma su Windows, Mac, web, iPad e altri dispositivi portatili. Con una nuova interfaccia utente ottimizzata per il touchscreen,
CorelDRAW.app™ espande le possibilità su dispositivi portatili e tablet, e la nuova app per iPad consente di progettare ovunque in modo più semplice che mai.

Progettato per Windows 10

Interamente progettato per Mac

Ÿ Penna e touchscreen: crea rapide regolazioni con il tocco di un dito o usando
uno stilo, grazie a un'area di lavoro Touch che ottimizza le dimensioni della
ﬁnestra di disegno mostrando solo gli strumenti e i comandi usati più spesso.
Lavora in modo rapido ed eﬃciente con le tavolette graﬁche compatibili con la
penna Windows Real-Time Stylus, come Microsoft Surface, oltre ai dispositivi e ai
tablet Wacom.

Ÿ macOS nativo: CorelDRAW Graphics Suite per Mac è stato interamente creato per oﬀrire un'esperienza nativa su
Mac. Menu, ﬁnestre e viste, campi ed etichette, pulsanti e altri elementi dell'interfaccia riﬂettono le ultime novità di
macOS Big Sur. E grazie al supporto nativo di Apple Silicon, CorelDRAW Graphics Suite 2021 sfrutta l'eccezionale
potenza e le straordinarie prestazioni del chip M1 Apple.

Ÿ Dial: ottieni supporto ottimizzato dei dispositivi con funzione “wheel”, come
Microsoft Surface Dial. Sperimenta un modo alternativo di lavorare in
CorelDRAW® usando solo il tocco e la digitazione. Metti da parte la tastiera e
prova l'interfaccia a schermo contestuale.

Ÿ Sidecar: velocizza il tuo ﬂusso di lavoro usando il tuo iPad come secondo schermo. Con il supporto di Sidecar su
macOS, puoi progettare su un iPad con un'Apple Pencil e vedere le modiﬁche applicate in CorelDRAW sul tuo
desktop.
Ÿ Touch Bar: 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 Prestazioni di visualizzazione: CorelDRAW Graphics Suite 2021 su Windows è
ottimizzato per sfruttare appieno l'unità di elaborazione graﬁca (GPU) del tuo
sistema e oﬀrire operazioni di panoramica e zoom più scorrevoli. Che tu stia
usando un mouse o un trackpad, puoi navigare anche all'interno dei layout più
complessi con ﬂuidità perfetta.

Non lasciare che la tua scrivania limiti la
tua immaginazione
Ÿ Trasforma idee geniali in meravigliosi progetti non appena arrivano, con la
versatile applicazione CorelDRAW.app.
Ÿ Accedi al tuo lavoro quando e dove ti è più comodo, con questa potente app
per il web eseguibile su tutti i principali browser, su qualsiasi dispositivo.
Ÿ Con una nuova esperienza utente ottimizzata per il touchscreen,
CorelDRAW.app espande le possibilità su dispositivi portatili e tablet, e la nuova
app per iPad consente di progettare ovunque in modo più semplice che mai.

Konrad Jahnz

Alimenta il tuo fuoco creativo
Puoi contare su tutta la potenza professionale di cui hai bisogno
per creare progetti impeccabili nel rispetto delle scadenze.
Grafica e illustrazione

Collaborazione

Usa i potenti strumenti di illustrazione vettoriale di CorelDRAW per trasformare linee,
forme e curve in complesse opere d'arte e straordinari progetti. Esplora la nuova
funzionalità Disegno in prospettiva per semplificare il tuo flusso di lavoro quando disegni
edifici, scenari o concept di prodotti da pressoché qualsiasi punto di vista.

Risparmia tempo con funzionalità di collaborazione di nuova generazione. Connettiti
senza soluzione di continuità con clienti e colleghi, in tempo reale. Invita i
responsabili della revisione a visualizzare il tuo file di CorelDRAW, inserire
annotazioni e commentare direttamente al suo interno usando CorelDRAW.app.

Layout di pagina

Tipografia

Ottieni tutti gli strumenti di cui hai bisogno per creare layout per brochure, documenti
multipagina e altro ancora. Configura più velocemente i tuoi progetti con nuovi strumenti
di impaginazione di precisione e visualizza, gestisci, modifica e pubblica tutte le risorse di
progetto digitali in uno spazio di progettazione flessibile.

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.

Fotoritocco
Ritocca e ottimizza le tue foto con i potenti strumenti di fotoritocco di Corel
PHOTO-PAINT. Esplora il flusso di lavoro Regolazioni trasformato per applicare
ottimizzazioni delle immagini critiche in modo non irreversibile e nel contesto. Usa
l'incredibile strumento Sostituisci colore per prendere la via più semplice e veloce
verso foto senza imperfezioni.

ENZORE

Contenuti inclusi
Un'intuitiva applicazione per l'illustrazione vettoriale e il
layout di pagina che soddisfa le esigenze degli
indaﬀarati graﬁci professionisti di oggi

Contenuti esenti da diritti d'autore e
apprendimento integrato
Ÿ 7000 clipart, immagini digitali e modelli per veicoli

Un'applicazione professionale per l'editing delle immagini
che permette di ritoccare in modo semplice e rapido le foto
per migliorarle

Ÿ 1000 foto digitali ad alta risoluzione
Ÿ Oltre 1000 caratteri TrueType e OpenType
Ÿ 150 modelli professionali

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 usa l'intelligenza
artiﬁciale per convertire in modo rapido e preciso immagini
bitmap in graﬁca vettoriale modiﬁcabile

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

NEW!

Usa l'app iPadOS per espandere le possibilità di
progettazione in qualunque luogo

Ÿ Oltre 600 riempimenti sfumati, vettoriali e bitmap
Ÿ Consigli degli esperti, suggerimenti sul prodotto 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

for iPad
Un editor fotograﬁco che consente di creare immagini HDR e
di eﬀettuare semplici correzioni e ottimizzazioni nelle foto
RAW o JPEG

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

* Le funzionalità di collaborazione sono disponibili esclusivamente con una sottoscrizione a CorelDRAW Graphics Suite,
una licenza con programma Maintenance o un piano di acquisto aggiuntivo per i clienti delle licenze perpetue.
** Disponibile con CorelDRAW Graphics Suite 2021 per Windows

A chi si rivolge?
CorelDRAW Graphics Suite 2021 oﬀre la versatilità necessaria per soddisfare qualsiasi esigenza creativa.
Scelta di professionisti che operano in una varietà di settori molto esigenti, fra cui la produzione,
l'ingegneria, la cartellonistica, il marketing e altro ancora, CorelDRAW Graphics Suite è uno strumento ﬁdato
per i graﬁci e le aziende di tutto il mondo. CorelDRAW Graphics Suite 2021 oﬀre la versatilità necessaria per
soddisfare qualsiasi esigenza creativa. Scelta di professionisti che operano in una varietà di settori molto
esigenti, fra cui la produzione, l'ingegneria, la cartellonistica, il marketing e altro ancora, CorelDRAW
Graphics Suite è uno strumento ﬁdato per i graﬁci e le aziende di tutto il mondo.

Branding e Marketing
Scelta ideale sia per i professionisti che lavorano nel
settore della pubblicità e del publishing che per le
piccole imprese che producono materiale di marketing
internamente, CorelDRAW Graphics Suite include gli
strumenti necessari per creare da risorse di brand
identity di grande impatto, accattivanti strumenti di
vendita e altro ancora.

Stampa di insegne e
grandi formati
I professionisti nei settori della cartellonistica e della
stampa 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.

Abbigliamento e tessili
OCTO

Qualunque sia il settore in cui operi, stampa a
schermo, ricamo, stampa diretta su abiti o
abbigliamento, in CorelDRAW Graphics Suite
troverai tutti gli strumenti necessari per produrre
ed esportare progetti per il settore della moda.

Commercio al dettaglio e
e-commerce
Con strumenti dedicati per il web e la stampa,
CorelDRAW Graphics Suite è l'ideale per creare
promozioni per il punto vendita, risorse per negozi
online e contenuti per i social media.

Illustrazione e arti visive
Illustratori e artisti possono combinare i loro talenti e
le loro abilità con le potenti capacità di editing delle
immagini e illustrazione vettoriale 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.

CorelDRAW per aziende e organizzazioni
di grandi dimensioni
Ideato pensando ai team e alle aziende
di grandi dimensioni
CorelDRAW Graphics Suite 2021 è la piattaforma di progettazione ideale per i team con più
progettisti, ﬁgure coinvolte e 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.

Con CorelDRAW.app, la collaborazione è tutto!
I ﬂussi di lavoro di collaborazione ottimizzati e sempliﬁcati consentono di inviare il lavoro
per essere sottoposto a revisione, commentato e approvato 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,
mentre i graﬁci tengono traccia di tutto con commenti dal vivo in CorelDRAW 2021.

Nota: le funzionalità di collaborazione sono disponibili esclusivamente con una sottoscrizione a CorelDRAW Graphics
Suite, una licenza con programma Maintenance o un piano di acquisto aggiuntivo per i clienti delle licenze perpetue.

Principali
funzionalità

Firman Hatibu

Illustrazione avanzata
In un mondo in cui il tempo è denaro, il tuo software deve produrre rapidamente i risultati di cui hai
bisogno, così puoi concentrarti sulla creatività. Grazie alle nuove capacità di impaginazione di
precisione e all'avanzata funzionalità Disegno in prospettiva, CorelDRAW Graphics Suite 2021
sempliﬁca i ﬂussi di lavoro complicati, per produrre risultati straordinari in tempi record.

NOVITÀ! Disegno in
prospettiva

PERFEZIONATO! Linee
guida

Creato all'insegna della produttività velocizzata
e aumentata, questa nuova funzionalità, basata
sui principi della proiezione prospettica, elimina
l'esigenza di impostare prima griglie complesse
e mostra anteprime in tempo reale mentre
disegni, modiﬁchi o trasformi gli oggetti. Le
intuitive guide guide per la fotocamera ti
aiutano a controllare in modo ﬂuido la
profondità di campo mostrando la posizione di
visualizzazione.

Quando lavori con le linee guida, puoi
cambiare le viste da una scala universale alle
dimensioni della pagina in un clic. Inoltre,
gestire le linee guida personalizzate è più
facile, così puoi impostare la struttura per
progettare più rapidamente che mai.

Con impostazioni predeﬁnite personalizzabili
per disegni in prospettiva a uno, due e tre punti,
la barra degli strumenti Disegno in prospettiva
consente di modiﬁcare rapidamente i piani di
disegno e di adattare l'aspetto del campo
prospettico al tuo progetto o stile di lavoro.
Crea facilmente gruppi di più prospettive,
ciascuno con il proprio campo prospettico
unico all'interno della stessa pagina o dello
stesso documento. Niente più mal di testa
quando lavori su un layout intricato, bloccando
un campo prospettico per evirare di spostare
accidentalmente le righe dell'orizzonte o
i punti di fuga.

Guarda il video

NOVITÀ! Aggancia a
se stesso
Quando si lavora su progetti complessi in
CorelDRAW 2021, una nuova impostazione
consente di impedire agli oggetti di
agganciarsi ai propri punti di aggancio, così
puoi spostare e trasformare elementi del
disegno con facilità e precisione.

Spazio di progettazione flessibile
Pagina 2

Velocizza il tuo viaggio creativo dalla progettazione all'output con nuovi flussi di lavoro che ti danno il controllo delle tue pagine. Con nuovi
completamente nuovi di esplorare e gestire i tuoi progetti e le loro risorse, passare dall'ispirazione alla realizzazione non è mai stato più veloce,

NOVITÀ! Visualizzazione
di più pagine

NOVITÀ! Finestra mobile/
Ispettore Pagine

Velocizza il flusso di lavoro di disegno con
Visualizzazione di più pagine e gestisci tutte le
pagine in un documento
contemporaneamente.

La finestra mobile/l'ispettore Pagine elenca tutte le
pagine in un progetto per consentirti di gestirle
facilmente e navigare rapidamente all'interno di un
progetto. Ciascuna pagina include un'anteprima in
miniatura che riflette le sue dimensioni e i suoi contenuti.
Riordinare le pagine è facile quanto trascinarle nella
finestra mobile. Inoltre, è possibile aggiungere, eliminare
e rinominare le pagine in un istante, risparmiandoti
tempo e fatica. Basta un clic per cambiare la modalità di
visualizzazione per focalizzare l'attenzione su una singola
pagina o usare la nuova Visualizzazione di più pagine.

La Visualizzazione di più pagine offre diverse
opzioni di visualizzazione. Se stai lavorando o
rivedendo file con una sequenza fissa, come
brochure, libri o riviste, puoi organizzare le
pagine in una colonna, una riga o una griglia.
Quando un progetto contiene un assortimento
di risorse diverse ma correlate, come materiali
per campagne marketing, la modalità
Personalizza ti permette di riorganizzare
liberamente pagine non sequenziali con una
semplice azione di trascinamento.
In qualunque modalità, puoi spostare
rapidamente gli oggetti da una pagina a
un'altra, agganciare elementi di disegno e
collegare riquadri di testo da pagina a pagina,
ridimensionare in modo interattivo le pagine,
scegliere le dimensioni delle impostazioni
predefinite e molto altro.

Guarda il video

NOVITÀ! Adatta alla pagina
Un’altra funzionalità di CorelDRAW 2021 che
consente di risparmiare molto tempo è Adatta
alla pagina. In un solo clic, puoi ridimensionare
una pagina per adattarne i contenuti.
Personalizza rapidamente il margine,
specificando lo spazio fra gli elementi del
progetto e il bordo della pagina.

Pagina 1

NOVITÀ! Esportazione multi-risorsa
Crea un elenco personalizzato di risorse da esportare. La
finestra mobile/l'ispettore Esporta include una gamma
di opzioni flessibili per risparmiare tempo nell'output di
pagine e oggetti.
Esporta pagine o oggetti in diversi formati standard di
settore, incluso PDF. Lo stesso elemento di
progettazione può essere esportato con diverse
impostazioni contemporaneamente duplicandolo nella
finestra mobile/nell'ispettore Esporta e modificano le
opzioni di output. Oppure, puoi esportare diversi
elementi simultaneamente usando preferenze identiche.

Guarda il video

Pagina 5

Pagina 4

Pagina 3

Editing di immagini progressivo
Nuove potenti funzionalità di fotoritocco ti permettono di elevare le tue immagini in
meno passaggi. Beneﬁcia di una via più veloce e semplice per produrre immagini
impeccabili e recuperare tempo prezioso per superare le aspettative dei clienti.

NOVITÀ! Finestra mobile/Ispettore Regolazioni
Ottieni accesso immediato ai ﬁltri più critici e usati di frequente, lavorando velocemente in
modo non irreversibile, in tempo reale e nel contesto. La nuovissima Modalità di regolazione
locale sempliﬁca l'identiﬁcazione di un ﬁltro in una speciﬁca area dell'immagine. Quando i
risultati di una regolazione sono perfetti, le impostazioni possono essere salvate in un clic
per il riutilizzo. Puoi anche scegliere quali ﬁltri applicare di default all'avvio, per metterti
subito all'opera.

NOVITÀ! Sostituisci colori

NOVITÀ! Supporto HEIF

Il filtro Sostituisci colori è stato
completamente riprogettato. I selettori del
colore e gli strumenti contagocce migliorati
consentono un editing più preciso e un
nuovo controllo interattivo consente di
regolare la tonalità e la saturazione in modo
più intuitivo. Corel PHOTO-PAINT 2021 ha
aggiunto anche un dispositivo di scorrimento
per garantire transizioni di colore più fluide
fra pixel selezionati e non selezionati.

Trai vantaggio dalle foto catturate su
smartphone con il supporto HEIF (High
Efficiency Image File) sia in Corel
PHOTO-PAINT che in CorelDRAW 2021.

Guarda il video

Collaborazione di nuova generazione
L'applicazione CorelDRAW.app appena rinnovata eleva ulteriormente le nostre innovative funzionalità di collaborazione, consentendo di lavorare con clienti e colleghi su
progetti graﬁci in tempo reale. Con modi più veloci di connettersi e il supporto di Microsoft Teams, CorelDRAW Graphics Suite 2021 consente di tenere in pista i progetti più
facilmente che mai, anche quando si lavora separatamente.

NOVITÀ! Commenti dinamici

NOVITÀ! Dashboard

La nuova funzionalità Commenti dinamici
consente a tutte le persone coinvolte in un
progetto di lavorare in tempo reale. Le ﬁgure
coinvolte possono commentare un documento e
inserire annotazioni in CorelDRAW.app,
visualizzando tutti i feedback all'istante nel ﬁle di
lavoro in CorelDRAW 2021. Quando un graﬁco
ha bisogno di delucidazioni su un commento, i
revisori vedono immediatamente la query in
CorelDRAW.app, eliminando rallentamenti nel
processo di ﬁnalizzazione e accelerando le
approvazioni.

Una nuova dashboard sia in CorelDRAW 2021
che in CorelDRAW.app funge da cabina centrale
della tua collaborazione. Include tutti i tuoi ﬁle di
progettazione nel cloud e, in un clic, mostra
un'anteprima, il numero di commenti e i membri
del team, nonché lo stato del progetto. La
dashboard consente anche di condividere i
progetti direttamente da CorelDRAW 2021 senza
dover aprire ciascun ﬁle.

Guarda il video

Guarda il video

NOVITÀ! CorelDRAW.app per Microsoft Teams
CorelDRAW.app per Teams ti consente di visualizzare e modiﬁcare i tuoi ﬁle di progetto di
CorelDRAW in Microsoft Teams. Accedi con il tuo account utente aziendale di Microsoft 365 per
creare nuovi progetti in una riunione e rivedere in modo collaborativo i progetti con i membri del
tuo team in tempo reale all'interno dei tuoi canali di Teams.

Nota: le funzionalità di collaborazione sono disponibili esclusivamente con una sottoscrizione a CorelDRAW Graphics Suite, una licenza con
programma Maintenance o un piano di acquisto aggiuntivo per i clienti delle licenze perpetue.

CorelDRAW
mi aiuta a
trasformare
la mia
immaginazione
in progetti
incredibili.
Firman Hatibu
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Linea di prodotti CorelDRAW
CorelDRAW Graphics Suite 2021 fa parte della nostra gamma completa di software per la
grafica creativa, per soddisfare le esigenze di appassionati, attività svolte da casa e utenti
grafici professionali. Gli altri prodotti della linea CorelDRAW includono:

NOVITÀ! CorelDRAW Essentials 2021
Se ti stai avvicinando per la prima volta al mondo della grafica o semplicemente
dilettando, questo versatile software per l'illustrazione vettoriale ti permette di
portare in vita le tue idee. Crea poster, biglietti, calendari, immagini per social
media e altro ancora, rapidamente e con sicurezza.

NOVITÀ! CorelDRAW Standard 2021
Gestisci i progetti della tua attività svolta da casa o piccola azienda con
questa suite introduttiva di strumenti di illustrazione, layout e
fotoritocco. I consigli e suggerimenti ti aiutano a creare progetti
qualunque sia il tuo livello o la tua area di esperienza.

CorelDRAW Technical Suite
Ideale per l'ingegneria, l'architettura e la produzione, CorelDRAW Technical
Suite offre controllo e precisione eccezionali per progettazione e
documentazione tecnica impeccabili. Con strumenti unici per il flusso di
lavoro di illustrazione tecnica, potrai produrre grafica complessa e
pressoché qualsiasi tipi di comunicazione visiva in tempi record.

TM

Tomasz Mroziński

Requisiti di sistema
FOR MAC APP STORE

MICROSOFT STORE EDITION

Ÿ Windows 10* a 64 bit con gli ultimi aggiornamenti

Ÿ macOS Big Sur 11.0 o macOS Catalina 10.15, con l'ultima revisione

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

Ÿ Processore multi core Intel o Apple M1

Ÿ Scheda video abilitata a OpenCL 1.2 con oltre 3 GB di VRAM

Ÿ Scheda video abilitata a OpenCL 1.2 con oltre 3 GB di VRAM

Ÿ 4 GB di RAM (almeno 8 GB consigliati)

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

Ÿ 4,3 GB di spazio sul disco rigido disponibile per i ﬁle dell'applicazione e di installazione
Ÿ Risoluzione dello schermo: 1280 × 720 al 100% (96 dpi)

Ÿ 4 GB di spazio libero sul disco disponibile per i ﬁle dell'applicazione (unità a
stato solido consigliata); i sistemi di ﬁle che fanno distinzione fra maiuscole
e minuscole non sono supportati

Ÿ Unità DVD per l'installazione della versione in scatola opzionale

Ÿ Risoluzione dello schermo di 1280 x 800 (1920 x 1080 consigliata)

Ÿ L'installazione da DVD richiede un download di ﬁno a 700 MB

Ÿ Mouse o tablet

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 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 Schermo multi-touch, mouse o tablet\

* CorelDRAW Graphics Suite 2021 supporta Windows 10, versione 2004, 20H2 e le eventuali
versioni successive rilasciate durante il ciclo di vita di CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Jedalias Mendez

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®,
MindManager®, Parallels® e WinZip®, per ispirare gli utenti e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.
Per ulteriori informazioni su Corel, visitare il sito web www.corel.com.

Copyright ©2021 Corel Corporation.
Guida di valutazione di CorelDRAW® Graphics Suite 2021
Corel, CorelDRAW, il logo della mongolﬁera CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, MindManager e
WinZip sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation 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, Apple Pencil, iPad, Mac,
MacBook Pro, macOS, Sidecar e Touch Bar sono marchi di Apple Inc. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i
brand e tutti i marchi registrati e non registrati menzionati sono utilizzati a ﬁni identiﬁcativi e restano di proprietà esclusiva dei
rispettivi proprietari. L'uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non implica
l'assunzione di responsabilità. Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi
di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents
L'opera campione originale è fornita da terzi ed è usata e/o modiﬁcata dietro autorizzazione, salvo diversamente concordato
con tali terzi.
Konrad Jahnz

