
USO COMMERCIALE NON COMMERCIALE

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

Include:

Idoneità Una installazione Fino a tre installazioni per abitazione

Cornici e motivi

1.300

100

125

75 cornici foto e 100 riempimenti

10.000

2.000

1.000

®1000 caratteri OpenType

350

800

(Versione in scatola)(Versione in scatola)

®CorelDRAW  X8

®Corel  PHOTO-PAINT™ X8

Corel CAPTURE™ X8

®Corel  CONNECT™ X8

® ®Corel  PowerTRACE  X8 

®Corel  Website Creator™

Non incluso

Non incluso

®Corel  Font Manager™ X8

(escluse le funzionalità Pro)*

(escluse le funzionalità Pro)*

Non incluso

BenVISTA PhotoZoom Pro 4

®Corel  AfterShot™ Non incluso

(Finestra mobile Ottieni altro)

(Finestra mobile Ottieni altro)

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 principali

Applicazioni supportate

Contenuto

Confronto tra versioni della linea CorelDRAW X8

(Finestra mobile Ottieni altro)



USO COMMERCIALE NON COMMERCIALE

Include:

Una installazione Fino a tre installazioni per abitazione

(Versione in scatola)

Guida di avvio rapido

Schede di consultazione rapida

Suggerimenti video e Consigli degli esperti

Finestra mobile Suggerimenti

Guida in linea

Visite guidate di avvio interattive

Video formativi

(collegamento a Internet richiesto)

Non incluso

Più di 5 ore

3 1

© 2016 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.  08/16

®* Escluse le funzionalità Pro per CorelDRAW  Home & Student Suite X8:

- 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, 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.
®- L'opzione di acquisto del programma di Upgrade non è disponibile per CorelDRAW  Home & Student Suite X8
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Ottawa, ON

Canada K1Z 8R7
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400 Capability Green

Luton

Bedfordshire

LU1 3AE

Regno Unito

Documentazione

Formazione

(Versione in scatola)

(Alcune funzionalità descritte nella 

finestra mobile dei suggerimenti 

non sono incluse in CorelDRAW 

Home & Student Suite X8 e sono 

disponibili solo in CorelDRAW 

Graphics Suite X8.)

(Alcune funzionalità descritte nei file 

della guida non sono incluse in 

CorelDRAW Home & Student Suite X8 

e sono disponibili solo in CorelDRAW 

Graphics Suite X8.)

Idoneità

Oltre 2 ore di video formativi 

(alcune funzionalità descritte nei file 

della guida non sono incluse in 

CorelDRAW Home & Student Suite 

X8 e sono disponibili solo in 

CorelDRAW Graphics Suite X8.)
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