
USO COMMERCIALE NON COMMERCIALE**

Include:

Idoneità

(escluse le funzionalità Pro)*®CorelDRAW  2018

®Corel  PHOTO-PAINT™ 2018

® ®Corel  PowerTRACE  2018

Non incluso
®Corel  Font Manager™ 2018

(escluse le funzionalità Pro)*

Applicazioni principali

Confronto tra versioni della linea CorelDRAW 2018

Autocomposizione Codici a barre

Autocomposizione Stampa fronte/retro

Modelli per veicoli

Immagini digitali e clipart di alta qualità

Foto digitali ad alta risoluzione

Caratteri

Modelli professionali

Cornici e riempimenti

1300

100

125

75 cornici foto e 100 riempimenti

10000

2000

1000

®1000 caratteri True Type e/o OpenType

350

1100

Corel CAPTURE™ 2018

®Corel  CONNECT™ 2018

Non incluso

BenVISTA PhotoZoom Pro 4

®Corel  AfterShot™ 3 HDR

GPL Ghostscript per supporto avanzato 

dei formati EPS e PS

WhatTheFont

Oltre 100 modelli professionali,

tra cui certificati, pubblicità,

biglietti da visita, carta intestata, opuscoli,

poster e altro ancora

Applicazioni supportate

Contenuto

Non incluso

Non incluso



Suggerimenti video e Consigli degli esperti

Finestra mobile Suggerimenti

®* Funzionalità professionali e nuove non incluse in CorelDRAW  Home & Student Suite 2018:

- Gestione macro disattivata

- Alcune opzioni di stampa professionale, quali funzioni CMYK, colori compositi, separazioni di colore, PostScript e schede Prestampa nella finestra di dialogo di stampa, 

  sono disattivate. La scheda del layout è stata semplificata.

- Gestione dei colori migliorata, finestra di dialogo Impostazioni predefinite e anteprima stampa di grandi dimensioni disattivate

- Alcune funzioni aggiuntive e supporto rimossi: Stili colore, Stili oggetto, Armonie di colore, codici QR, strumento Maschera planare in Corel PHOTO-PAINT, opzione 

  di verifica colore, finestre mobili Annulla, laser universale e tavolozze colore Roland, alcune tavolozze colore Pantone, capacità di creare pagine mastro a destra e sinistra

  e testo segnaposto personalizzato.

- Alcune funzioni dei formati di file esterni rimosse: DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000, ecc.

- Fra i nuovi strumenti e funzionalità non inclusi vi sono la modalità di disegno Simmetria, lo strumento Blocca ombreggiatura, lo strumento Impatto, Pointillizer, 

  PhotoCocktail e altri ancora.

- Opzione di acquisto del programma di upgrade non disponibile per CorelDRAW

- Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2017 – automazione delle attività e progetti macro avanzati

USO COMMERCIALE NON COMMERCIALE**

Include:

Guida di avvio rapido

Schede di consultazione rapida

Guide in linea

Video di formazione

(È necessaria una connessione a Internet)

Non incluso
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Documentazione

Formazione

(Alcune funzionalità descritte nei file

della guida non sono incluse in CorelDRAW

Home & Student Suite 2018 e sono disponibili 

solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.)

Idoneità

** CorelDRAW Home & Student Suite 2018 dispone di un contratto di licenza limitato per utenti finali (allegato) e non può essere utilizzato a fini commerciali.

    Se si ha intenzione di creare progetti commerciali da utilizzare in qualsiasi attività, è opportuno optare per la versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2018, 

    che consente l'uso commerciale e include molti altri contenuti e funzionalità professionali rivolti agli utenti professionisti.

(Alcune funzionalità descritte 

nella finestra mobile dei suggerimenti

non sono incluse in CorelDRAW

Home & Student Suite 2018 e sono disponibili

solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.)
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