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Introduzione a CorelDRAW® Graphics Suite X8
CorelDRAW® Graphics Suite X8 è una soluzione grafica 
completa che aiuta a trasformare l'energia creativa in opere 
d'arte che incanteranno e lasceranno un segno duraturo su 
qualsiasi supporto. I suoi strumenti di alto calibro, la sua 
potenza senza precedenti e l'area di lavoro altamente 
personalizzabile permettono di mettere a frutto la creatività, di 
progettare liberamente e di ispirare il pubblico.

Sia gli utenti nuovi che quelli che vivono e respirano da anni il 
mondo di CorelDRAW possono trarre vantaggio da un'ampia 
gamma di strumenti di apprendimento e da un ambiente 
personalizzabile per mettersi subito all'opera e creare un'app a 
propria misura. Chiunque crei grafica in Windows, trarrà 
grande vantaggio dall'utilizzo di CorelDRAW Graphics Suite X8, 
ottimizzato per sfruttare appieno l'ultima generazione di 
dispositivi Windows 10. E grazie alla massima enfasi posta sulla 
produttività, CorelDRAW Graphics Suite X8 rende il flusso di 
lavoro più veloce e semplice, offrendo al contempo più 
controllo, soprattutto quando si lavora con i caratteri o si 
modificano le immagini e gli oggetti. 

La potenza e le possibilità creative della nuova versione di 
CorelDRAW Graphics Suite X8 rappresentano un mondo tutto 
da scoprire.

Subito all'opera
Uno dei principi guida nello sviluppo di CorelDRAW Graphics 
Suite X8 è stato quello di garantire che nulla impedisca la libertà 
creativa. Proprio su queste basi si fondano le versatili risorse che 
si propongono di ispirare e istruire l'utente incluse direttamente 
nella suite. Utenti alle prime armi, che passano da una versione 
precedente o che hanno esperienza con altri software di grafica 
troveranno gli strumenti di apprendimento adatti al loro livello di 
esperienza. I nuovi tour di avvio all'uso ne sono un esempio 
tipico. Questa serie di esercitazioni interattive riduce la curva di 
apprendimento in modo da poter essere all'opera più 
velocemente che mai. Inoltre, la popolare finestra mobile dei 
Suggerimenti è stata ottimizzata per rendere ancor più semplice 
ottimizzare gli strumenti e le funzionalità della suite mentre si 
lavora. Ora accessibile dalla Schermata di benvenuto 
riprogettata, Discovery Center offre una raccolta di esercitazioni e 
consigli creativi per ogni stile di apprendimento e livello di abilità.

La tecnologia che influenza in modo profondo il mondo della 
progettazione si sta evolvendo a un'incredibile velocità. 
CorelDRAW Graphics Suite X8 è progettato per consentirti di 
sfruttare appieno i suoi progressi. Che si tratti dell'ultima versione 
del sistema operativo più popolare al mondo, dei monitor ad 
altissima definizione o del supporto avanzato per più monitor, la 
progettazione è un processo semplicissimo.
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Creazione
CorelDRAW Graphics Suite è da tempo il software di grafica 
preferenziale per i professionisti della creatività e della 
produzione che, grazie alla straordinaria potenza della sua 
gamma di strumenti, possono progettare con agilità, velocità e 
sicurezza. 

Per quanto CorelDRAW Graphics Suite si proponga di ispirarti, 
si tratta di un rapporto a due vie. Molte delle nuove 
funzionalità sono state sviluppate in risposta ai consigli degli 
utenti che utilizzano la suite ogni giorno. Il loro prezioso 
feedback ha portato a ottimizzazioni del flusso di lavoro come 
la casella di riepilogo Carattere, che semplifica l'individuazione 
del font ideale per ciascun progetto. Nuove opzioni di 
modifica degli oggetti, come la capacità di nascondere gli 
oggetti, di copiare e riutilizzare i segmenti curvi e di 
selezionare i nodi adiacenti, semplificano e velocizzano 
persino i progetti più complessi. Lo strumento Coltello 
ottimizzato apre un mondo di possibilità creative consentendo 
di dividere in modo intuitivo e preciso gli oggetti vettoriali, il 
testo e le bitmap. Corel® PHOTO-PAINT® X8 mette a 
disposizione una gamma di contenuti aggiuntivi per il 
fotoritocco di alto calibro, tra cui lo strumento Clona correttivo 
per rimuovere alla perfezione i difetti dalle immagini, 
correzioni della distorsione prospettiva e un nuovo obiettivo 
Sfocatura Gaussian.

Personalizzazione
Per ogni settore che si affida a CorelDRAW Graphics Suite vi è 
un diverso flusso di lavoro adatto alle esigenze specifiche. 
Anziché obbligare tutti a lavorare in un certo modo, Corel 
incoraggia gli utenti a scegliere la modalità più adatta ai propri 
progetti. 

Lo spazio di progettazione può essere adattato 
personalizzando le dimensioni delle icone o il colore del 
desktop e dei contorni delle finestre. È possibile scegliere tra 
una varietà di opzioni dell'interfaccia utente pensate per 
attività specifiche, aree di lavoro Lite progettate per rendere 
più accessibili gli strumenti più utilizzati da ciascuna 
applicazione o aree di lavoro classiche ispirate alla versione X6 
per gli utenti di vecchia data che preferiscono l'aspetto 
tradizionale della suite. È inoltre disponibile una gamma di 
opzioni di personalizzazione che aiutano a personalizzare 
l'interfaccia in base al proprio flusso di lavoro. Dato che i font 
sono fondamentali per moltissimi settori creativi, il nuovo Corel 
Font Manager™ semplifica la ricerca e la gestione dei font nel 
sistema. Il flusso di lavoro può essere ulteriormente ottimizzato 
e perfezionato scegliendo tra una raccolta di strumenti creativi 
disponibili per il download o acquistabili direttamente 
dall'interno della suite.

Divertimento
CorelDRAW® Graphics Suite X8 include tutto il necessario per 
creare progetti di qualità professionale di grande impatto su 
qualsiasi supporto. La suite offre la flessibilità e la precisione 



Guida di valutazione [ 4 ]

necessari per tutti i tipi di progetti, che siano lavori destinati al 
web, ai social media, pubblicità per la stampa, brochure, 
cartelloni o insegne su vinile. 

Uno dei motivi per cui CorelDRAW Graphics Suite è da tempo 
la scelta preferenziale dei professionisti della creatività è che ha 
sempre permesso loro di concentrare l'attenzione su come 
stupire il loro pubblico. Il tempo perso a regolare le 
impostazioni del colore e a gestire i formati di file viene 
sottratto alle attività davvero importanti: creare progetti 
espressivi e accattivanti. A tale fine, CorelDRAW Graphics Suite 
offre un sistema di gestione del colore che assicura una 
rappresentazione precisa indipendentemente dal livello di 
esperienza. Sia durante l'importazione del modello in scala di 
un cliente, sia durante il lavoro con disegni precedenti, sia 
durante l'invio di un progetto a una tipografia o durante la 
produzione di attrezzature, si ha la certezza che i colori 
risultino reali. Grazie alla sua compatibilità con i formati di file 
leader di settore, CorelDRAW Graphics Suite X8 fornisce la 
flessibilità di cui i designer di oggi hanno bisogno per 
condividere i loro lavori. È disponibile anche uno strumento di 
sviluppo del web, Corel Website Creator, che include decine di 
modelli con cui progettare, creare e gestire facilmente la 
presenza sul web senza dover acquisire complesse conoscenze 
sulla codifica.

Il sito della comunità di CorelDRAW rappresenta invece un 
punto di riferimento per trovare ispirazione o consigli. Qui gli 
utenti si riuniscono per condividere e apprendere dagli altri, 
scoprire le creazioni dei membri della comunità e acquisire 
nuovi stimoli.

Una scelta di opzioni per tutte le esigenze
Per consentire a tutti gli utenti di effettuare la scelta più adatta, 
offriamo diverse opzioni di acquisto di CorelDRAW Graphics 
Suite.

Licenza perpetua

Corel crede fermamente che non si debba imporre un modello 
di abbonamento agli utenti che non lo vogliono. La licenza 
perpetua CorelDRAW prevede un pagamento in una sola 
soluzione con il diritto di usare il software per sempre, senza 
costi mensili. 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 senza dover essere 
sempre collegati a Internet. Le licenze perpetue offrono la 
possibilità di acquistare i principali upgrade futuri solo se lo si 
desidera.

Sottoscrizione

Una sottoscrizione di CorelDRAW® è un modo accessibile di 
tenersi aggiornati con gli ultimi strumenti e ottimizzazioni di 
CorelDRAW Graphics Suite. Offre una conveniente alternativa 
al pagamento dei costi iniziali del software, ovvero 
l'opportunità di ottenere una copia completa e scaricabile 
della versione di CorelDRAW Graphics Suite* che sarà 
completamente funzionale per tutto il tempo in cui la 
sottoscrizione è attiva. È l'utente a decidere come e quando 
utilizzare il software. Il piano annuale ha un costo complessivo 
inferiore e offre la possibilità di effettuare automaticamente il 
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rinnovo o di porre termine alla sottoscrizione allo scadere dei 
12 mesi.

L'utente sarà sempre informato sulle ultime ottimizzazioni, gli 
aggiornamenti e le versioni disponibili per il download. Avrà 
inoltre diritto a effettuare l'upgrade all'ultima versione 
principale per tutta la durata della sottoscrizione. 

Programma di upgrade

Il nuovo programma di Upgrade di CorelDRAW® è il modo più 
semplice per i designer di tenere sempre aggiornata la loro 
gamma di strumenti al prezzo migliore. Se si possiede una 
versione di CorelDRAW Graphics Suite con licenza perpetua, si 
paga una sola quota accessibile una volta all'anno, 
garantendosi la capacità di lavorare con gli ultimi strumenti di 
design, di contare sulla compatibilità con i nuovi formati di file 
e sulle tecnologie più aggiornate. Per tutto il periodo di attività 
dell'account, si otterranno automaticamente le ultime versioni 
di CorelDRAW Graphics Suite. Inoltre, basterà effettuare la 
sottoscrizione una volta e non occorrerà più pensarci. Qualora 
le esigenze dovessero cambiare, si potrà mantenere l'ultima 
versione ricevuta con il programma di upgrade.

* Per scaricare e usare l'applicazione e gestire la sottoscrizione è necessario 
disporre di un account corel.com e di una connessione a Internet.
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Profili dei clienti
Professionisti della grafica e della 
creatività
I grafici e i creativi professionisti che operano nei settori della 
pubblicità e della stampa si occupano prevalentemente di 
creare 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. Cercano strumenti di progettazione innovativi che 
ottimizzano il loro flusso di lavoro e la compatibilità con i 
formati di file più utilizzati.

Professionisti della produzione
Questi utenti focalizzano principalmente l'attenzione sulla 
realizzazione di insegne, la stampa di schermate, l'incisione e la 
progettazione grafica per la stampa e il web. Riutilizzano e 
combinano spesso risorse quali illustrazioni, loghi scansiti, foto, 
immagini clipart e caratteri. Di frequente riutilizzano contenuti 
forniti dai clienti in una varietà di formati. Li usano come punti 
di partenza, ma trascorrono la maggior parte del tempo a 
modificarli e sistemarli. Prestano particolare attenzione 
all'ottimizzazione del design e alla preparazione dell'output. Il 
loro lavoro viene trasferito su stampanti di grande formato, 
macchine per incisione, cutter per vinile e vetro e stampanti 
serigrafiche o per la stampa diretta su tessuti.

Utenti di grafica occasionali
Imprenditori e piccole e medie aziende creano internamente 
materiale di marketing e comunicazione. Spesso 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.

Gli appassionati sono autodidatti e usano i software di 
progettazione grafica occasionalmente per creare progetti 
come newsletter, calendari, banner e layout di foto ad uso 
personale.
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Perché i professionisti della grafica 
scelgono CorelDRAW Graphic Suite?
Vi sono molti motivi per i quali CorelDRAW Graphics Suite è il 
software di scelta in così tanti settori, ma i principali sono due: 
funzionalità tipografiche senza precedenti e la capacità di 
mettere a punto l'ambiente di progettazione con opzioni di 
personalizzazione e il supporto delle ultime tecnologie.

Funzionalità tipografiche

Che il proprio lavoro sia destinato al web, sia un'insegna 
digitale, un cartellone o una stampa, molto probabilmente il 
testo sarà una parte fondamentale del progetto. Il testo è un 
elemento così importante di un progetto in quanto ne 
definisce il tono. Scegliere in modo casuale un carattere o uno 
stile del testo può compromettere l'efficacia di un lavoro 
impeccabile sotto tutti gli altri aspetti, rovinando il progetto 
nella sua totalità.

CorelDRAW Graphics Suite semplifica il flusso di lavoro 
tipografico consentendo di gestire la raccolta di caratteri e di 
crearne di nuovi, di scegliere il font perfetto per un progetto, di 
perfezionare l'aspetto del testo fino a ottenere quello giusto e 
di assicurare che non vi siano problemi quando si dà il via alla 
stampa. CorelDRAW Graphics Suite X8 introduce Corel Font 
Manager, un'applicazione di gestione dei font standalone per 
trovare, organizzare e visualizzare in anteprima i font in locale. 
Offre inoltre semplice accesso ai font online in Centro 
contenuti. Oltre alle funzionalità tipografiche esistenti che 
hanno reso la suite una scelta preferenziale dei professionisti 
della grafica e della produzione, le funzionalità di ricerca e 

filtraggio ottimizzate consentono di trovare più velocemente 
i font per qualsiasi progetto. 

La finestra mobile Inserisci carattere aiuta a trovare 
rapidamente i glifi disponibili per un font, mentre Area giochi 
caratteri permette di trovare facilmente il carattere perfetto 
confrontando e regolando una varietà di esempi di testo. 
Incorporatore caratteri assicura che i documenti di 
CorelDRAW possano essere visualizzati, stampati e modificati 
esattamente come progettato. Si può anche accedere a 
funzionalità OpenType avanzate per i font e visualizzarle in 
anteprima, incluso il supporto del testo asiatico.

Flessibile personalizzazione dell'interfaccia utente

In quanto a dare la libertà di modificare l'ambiente di 
progettazione in base ai propri standard, poche applicazioni 
sono efficaci come CorelDRAW Graphics Suite. Offrire agli 
utenti la possibilità di progettare in un ambiente creativo 
personalizzato è sempre stato un tratto distintivo della suite. Vi 
sono infinite opzioni di personalizzazione che consentono di 
tenere a portata di mano gli strumenti utilizzati più spesso e di 
adeguare le applicazioni principali per poter lavorare come si 
desidera. I pulsanti di Personalizzazione rapida rendono la 
personalizzazione dell'area di lavoro rapida e semplice. E le 
icone sono state riprogettate in modo da poter essere 
ingrandite fino al 250% per poter sfruttare i monitor ad alta 
definizione. Si può anche scegliere il colore del desktop, delle 
barre degli strumenti e dei contorni delle finestre in base ai 
propri progetti. Inoltre, CorelDRAW vanta una varietà di aree 
di lavoro specifiche per il flusso di lavoro basate sui consigli 
degli esperti del settore che utilizzano la suite 
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quotidianamente per organizzare strumenti e funzionalità per 
attività specifiche.

In questa versione, la suite è stata ottimizzata per i monitor 
ad alta risoluzione, garantendo che gli elementi 
dell'interfaccia utente appaiano nitidi e leggibili quando 
visualizzati su monitor ad alta risoluzione, inclusi i monitor 
UltraHD 4K. Il supporto di più monitor avanzato assicura agli 
utenti di poter lavorare in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT 
su diversi monitor con vari DPI. 
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Contenuti inclusi
Applicazioni
• CorelDRAW® X8: un'intuitiva applicazione per 

l'illustrazione vettoriale e il layout di pagina che soddisfa le 
esigenze dei grafici professionisti e non professionisti.

• Corel® PHOTO-PAINT® X8: un'applicazione professionale 
per l'editing delle immagini che permette di ritoccare in 
modo semplice e rapido le foto per migliorarle.

• Corel Font Manager™ X8: questa applicazione per la 
gestione dei font standalone consente di trovare, 
organizzare e visualizzare in anteprima i font in locale e 
online in Centro contenuti. 

• Corel® PowerTRACE® X8: questa utility integrata in 
CorelDRAW consente di convertire in modo rapido e 
preciso immagini bitmap in grafica vettoriale modificabile.

• Corel® CONNECT™ X8: un browser a schermo intero che 
consente di accedere al contenuto digitale della suite e di 
eseguire ricerche sul computer o nella rete locale per 
trovare velocemente il complemento perfetto per un 
progetto.

• Corel CAPTURE™ X8: un'utility di acquisizione di 
schermate in un clic.

• Corel® Website Creator™*: una soluzione semplice e 
rapida per progettare, creare e gestire siti web.

Applicazioni supportate
• Autocomposizione Codici a barre: consente di creare 

codici a barre personalizzati in una vasta gamma di formati 
standard industriali.

• Autocomposizione Stampa fronte/retro: aiuta a 
ottimizzare il processo di stampa fronte e retro di 
documenti.

• PhotoZoom Pro 4*: questo plug-in permette agli utenti 
registrati di esportare e ampliare le immagini digitali da 
Corel PHOTO-PAINT.

• WhatTheFont: questo servizio di identificazione di 
caratteri online è integrato in CorelDRAW.

• Microsoft® Visual Basic® for Applications 7.1: questo 
ambiente di sviluppo integrato include supporto a 64 bit e 
aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro automatizzando le 
attività.

• Microsoft® Visual Studio® Tools for Applications 2015: 
questo set di strumenti include la potenza della struttura 
.NET, quindi è possibile creare macro che permettono di 
risparmiare tempo automatizzando le attività ed 
estendendo le funzionalità.

• GPL Ghostscript: questa funzionalità permette di isolare e 
usare singoli elementi di file EPS importati anziché solo 
immagini di intestazione. Migliora anche l'importazione 
dei file PDF generati tramite applicazioni di terze parti.

* Il download dell'applicazione richiede una connessione a Internet 
e una versione autenticata di CorelDRAW Graphics Suite.
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Contenuti
• 10.000 clipart e immagini digitali di alta qualità
• 2.000 foto digitali professionali ad alta risoluzione
• 1.000 caratteri OpenType®

• 350 modelli professionali
• 2.000 modelli per veicoli 
• Oltre 1.000 riempimenti, cornici e motivi 

Documentazione
• Guida di avvio rapido
• Schede di consultazione rapida
• Guida in linea

Formazione
• Novità! Tour di avvio interattivi
• Novità! Consigli degli esperti
• Perfezionato! Finestra mobile Suggerimenti
• Perfezionato! Accesso a Centro contenuti dalla schermata 

di benvenuto (solo in inglese)
• Perfezionato! Oltre 5 ore di video formativi, con nuovi 

contenuti
• Suggerimenti video
• Trucchi e suggerimenti

Requisiti minimi di sistema
• Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 (edizioni a 32 bit o 

64 bit), con gli ultimi aggiornamenti e service pack
• Intel Core i3/5/7 o AMD Athlon 64
• 2 GB di RAM
• 1 GB di spazio sul disco rigido
• Risoluzione dello schermo di 1280 x 720 a 100% (96 dpi), 

1920 x 1080 a 150% e 2560 x 1440 a 200% 
• Unità DVD per l'installazione tramite disco
• Schermo multi-touch, mouse o tablet
• Microsoft .NET Framework 4.6
• Microsoft Internet Explorer 11 o versioni successive
• Il collegamento a Internet è necessario per attivare e 

convalidare CorelDRAW Graphics Suite, per ricevere 
aggiornamenti prodotto e utilizzare le funzionalità e i 
contenuti online. Il prodotto può essere usato offline 
collegandosi a Internet almeno una volta al mese per 
convalidare la licenza software.
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Principali funzionalità nuove e perfezionate
CorelDRAW Graphics Suite X8 è una soluzione grafica intuitiva 
e completa che consente di realizzare opere di maggiore 
impatto.

Subito all'opera
Con una varietà di risorse di apprendimento all'interno del 
prodotto, per gli utenti alle prime armi così come per i 
designer esperti non è mai stato così facile mettersi subito 
all'opera con CorelDRAW Graphics Suite, grazie alla sua varietà 
di risorse di apprendimento integrate. E grazie alla capacità di 
sfruttare la potenza di Windows 10 e di utilizzare gli ultimi 
monitor, è possibile trarre vantaggio dalle ultime tecnologie 
per arricchire qualsiasi progetto.

Novità!  Visite guidate interattive: grazie alla serie di visite 
guidate interattive mettersi subito all'opera in modo più rapido 
ed efficiente è un gioco da ragazzi. Utenti alle prime armi, 
esperti o che hanno familiarità con altre applicazioni di grafica 
possono beneficiare della visita guidata adatta alle proprie 
esigenze per iniziare subito a lavorare e trarre pieno vantaggio 
dalle funzionalità e dagli strumenti di CorelDRAW Graphics 
Suite X8.

Si possono apprendere i principi base, scoprire 
le novità o le modalità di passaggio alla suite.

Indicazioni passo per passo
Come seguire la visita guidata

1 Fare clic sulla scheda Schermata di benvenuto.
Se la Schermata di benvenuto non è attiva, fare clic su 
Finestra  Schermata di benvenuto.

2 Nella pagina Introduzione, fare clic su Scopri le nuove 
funzioni nell'area Partecipa alla visita guidata.
Si può anche lanciare la visita guidata facendo clic su 
Guida  Partecipa alla visita guidata  Scopri le nuove 
funzioni.
Questa visita guidata è progettata per gli utenti che 
hanno familiarità con le versioni precedenti di 
CorelDRAW Graphics Suite. Quando si avvia una visita 
guidata, si apre automaticamente un modello di 
progetto. I passaggi all'interno della visita guidata sono 
direttamente correlati agli elementi di progetto in questo 
file.
Una volta completato il passaggio di una visita guidata, è 
possibile passare al prossimo facendo clic su Ok!. Si può 
anche andare a un passaggio specifico nella visita 
guidata selezionando il pulsante corrispondente a quel 
passaggio in fondo alla finestra della visita.
Per mettere in pausa la visita guidata, fare clic su Esci e 
selezionare Sì nella finestra di dialogo che chiede se si 
desidera salvare il risultati. Per riprendere la visita, fare clic 
sul titolo e su Continua i progressi nella finestra di 
dialogo che si apre.
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Perfezionato!  Finestra mobile Suggerimenti: la finestra 
mobile Suggerimenti è una raccolta di preziose risorse di 
apprendimento progettate per aiutare gli utenti a ridurre la 
curva di apprendimento. Mostra in modo dinamico 
informazioni sensibili al contesto sullo strumento attualmente 
selezionato e fornisce collegamenti alle informazioni correlate. 
Ottimizzata in CorelDRAW Graphics Suite X8, la finestra mobile 
Suggerimenti offre ora rapido accesso a risorse aggiuntive 
come suggerimenti video, filmati più lunghi ed esercitazioni 
scritte, in modo da consentire di apprendere maggiori 
informazioni su uno strumento o una funzionalità senza dover 
effettuare ricerche.

La finestra mobile Suggerimenti ottimizzata permette di mettersi 
all'opera in modo più semplice e rapido che mai.

Novità!  Manuali dell'utente disponibili come eBook: i manuali 
dell'utente di CorelDRAW X8 e Corel PHOTO-PAINT X8 sono 
ora disponibili come eBook. Pubblicati in formato EPUB e 
MOBI, gli eBook raccolgono le informazioni più aggiornate e 
complete sulle funzionalità dei prodotti. Leggendo i manuali 
dell'utente su un lettore eBook si risparmia il tempo necessario 
per passare tra le finestre del programma nel sistema, si può 
continuare ad apprendere e ci si assicura accesso ai file della 
Guida della suite quando non si dispone di un accesso a 
Internet. Per accedere a un eBook, accedere al proprio account 
corel.com e fare clic su Download nella pagina Il tuo account. 

Perfezionato!  Discovery Center: la schermata di benvenuto di 
CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT offre accesso semplice e 
rapido al Discovery Center. Progettato per ispirare e formare, il 
Discovery Center offre un'ampia varietà di consigli creativi ed 
esercitazioni progettati per ogni stile di apprendimento e livello 
di abilità. Professionisti esperti e utenti alle prime armi 
troveranno l'aiuto necessario per trarre il massimo da 
CorelDRAW Graphics Suite. (Solo in inglese)

Novità!  Supporto dei monitor UltraHD 4K: un'interfaccia 
aggiornata e supporto dei monitor 4K consentono di 
visualizzare CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT persino sui 
monitor ad altissima definizione, tra cui i dispositivi UltraHD. 
Ciò consente di modificare le foto alla loro risoluzione nativa e 
di visualizzare i dettagli più piccoli nell'immagine. E con più 
pixel a propria disposizione, è possibile aprire diverse finestre 
l'una accanto all'altra per un flusso di lavoro efficiente.
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Novità!  Supporto avanzato per più monitor: il supporto della 
scalabilità dell'interfaccia per ciascun monitor e i miglioramenti 
al supporto per più monitor consente ai professionisti della 
grafica di trarre vantaggio dalla nitidezza e dalla fedeltà dei 
nuovi monitor e dei portatili High-DPI continuando a utilizzare 
i monitor con DPI inferiore per massimizzare lo spazio di 
progettazione (richiede hardware supportato e Windows 8.1 o 
versioni successive). Ciò assicura che gli elementi 
dell'interfaccia vengano scalati adeguatamente e che appaiano 
cristallini e leggibili su schermi di tutte le risoluzioni. Ad 
esempio, è possibile trascinare un documento fuori dalla 
finestra dell'applicazione e collocarlo all'interno di un secondo 
schermo, dedicando un monitor a un disegno o un'immagine e 
l'altro alle finestre mobili e alle barre degli strumenti utilizzati 
più spesso.

Novità!  Supporto per Windows 10: grazie alla nostra 
instancabile ricerca nell'offrire l'esperienza utente di maggior 
qualità, CorelDRAW Graphics Suite X8 è pienamente conforme 
a Windows 10, con tanto di certificazione. Corel offre la stessa 
affidabilità e le stesse prestazioni che gli utenti si aspettano 
quando lavorano sul sistema operativo più popolare al mondo.

Novità!  Pagina Dettagli prodotto: la nuova pagina Dettagli 
prodotto nella Schermata di benvenuto è una semplicissima 
fonte per le ultime novità sulla suite e l'account utente. 
Fornisce importanti informazioni sul prodotto o le 
sottoscrizioni, lo stato dell'account, gli aggiornamenti prodotto 
e il nuovo sistema di aggiornamento del programma.

Creazione
Le intuitive funzionalità di alto calibro di CorelDRAW Graphics 
Suite X8 aiutano i professionisti della grafica a ottimizzare la 
loro creatività. Dallo strumento Coltello ottimizzato per rilevare 
in modo preciso e intuitivo gli oggetti a una gamma di nuovi 
contenuti aggiuntivi per l'editing delle immagini in Corel 
PHOTO-PAINT, è possibile creare progetti e perfezionare le 
foto con sicurezza e abilità.

Novità!  Casella di riepilogo di caratteri: trovare il carattere 
perfetto per ogni progetto in CorelDRAW e Corel PHOTO-
PAINT è diventato molto più facile. Utilizzando il nuovo elenco 
Carattere, è possibile visualizzare, filtrare e trovare 
rapidamente il carattere desiderato. Ora si possono anche 
organizzare i caratteri in base al peso, alla larghezza, agli script 
supportati e altro ancora. Anche le capacità di ricerca dei 
caratteri sono state ottimizzate, consentendo di usare le parole 
chiave per localizzare i caratteri. Inoltre, qualsiasi cartella o 
raccolta di caratteri aggiunti a Corel Font Manager è 
accessibile dall'elenco Carattere in CorelDRAW e Corel 
PHOTO-PAINT, consentendo di usare i caratteri che non sono 
installati nei progetti e documenti.

La casella di riepilogo ottimizzata Carattere 
aiuta a trovare rapidamente il carattere perfetto.
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Novità!  Come nascondere e mostrare gli oggetti: CorelDRAW 
X8 consente di nascondere oggetti e gruppi di oggetti in 
modo da visualizzare solo le sezioni desiderate in un progetto. 
Quando si lavora con progetti complessi, la capacità di 
nascondere un particolare elemento nel disegno può aiutare a 
risparmiare moltissimo tempo. Aiuta a non selezionare e 
modificare inavvertitamente un oggetto sul quale non si vuole 
lavorare e consente di sperimentare maggiormente con i 
progetti.

È possibile nascondere singoli oggetti o gruppi di oggetti 
su un livello senza nascondere l'intero livello. 

Perfezionato!  Strumento Coltello: con lo strumento Coltello 
ottimizzato, è possibile dividere gli oggetti vettoriali, il testo e 
le bitmap su linee rette, a mano libera o Bézier. È possibile 
creare uno spazio tra gli oggetti divisi o farli sovrapporre. Si 
può anche scegliere di convertire i contorni in oggetti curva 
che possano essere manipolati o di tenerli come contorni. E in 

caso di incertezza, CorelDRAW è in grado di scegliere 
automaticamente l'opzione che mantiene meglio l'aspetto del 
contorno. 

Lo strumento Coltello ottimizzato consente di suddividere oggetti 
vettoriali, testo e bitmap lungo qualsiasi percorso per poter lavorare 

più rapidamente.

Indicazioni passo per passo
Suddivisione degli oggetti con lo strumento 
Coltello

1 In CorelDRAW, fare clic su File  Nuovo.
2 Creare una coppia di forme utilizzando lo strumento 

Ellisse (premere F7) o lo strumento Rettangolo 
(premereF6), e fare clic sui colori nella tavolozza dei 
colori per applicare riempimenti alle forme. 

3 Nella casella degli strumenti, aprire la bandierina degli 
strumenti Ritaglia e fare clic sullo strumento Coltello .
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Novità!  Selezione di nodi adiacenti: CorelDRAW X8 offre una 
selezione dei nodi ottimizzata che semplifica il lavoro con 
forme complesse. Ora è possibile selezionare i nodi adiacenti 
sulle curve utilizzando lo strumento Forma tenendo premuto il 

tasto Maiusc. È possibile anche modificare la direzione in cui i 
nodi vengono selezionati.

Si possono selezionare diversi nodi adiacenti (sinistra) e modificare la 
direzione in cui i nodi vengono selezionati (destra).

Novità!  Copiare segmenti curva: un'altra nuova ottimizzazione 
che consente di risparmiare tempo in CorelDRAW X8 è la capacità 
di copiare o tagliare una parte specifica di un segmento curvo. 
Quindi la si può incollare come oggetto, semplificando la creazione 
di nuove forme adiacenti con contorni simili.

È possibile copiare, incollare o duplicare pezzi di curve esistenti, 
consentendo di riutilizzare i segmenti curvi nei progetti.

4 Nella barra delle proprietà, scegliere una modalità di 
suddivisione.

È possibile scegliere tra Linea  punti , Mano libera 

 o Bézier .

5 Nella barra delle proprietà, scegliere un tipo di contorno.
Si può scegliere di convertire le linee in curve, di 
mantenerle come contorni quando si suddividono gli 
oggetti o di lasciare che CorelDRAW scelga l'opzione che 
conserva al meglio l'aspetto del contorno.
Si può creare uno spazio o una sovrapposizione tra il 
nuovo oggetto scegliendo un'opzione dall'elenco Taglia 
span nella barra delle proprietà. È possibile impostare le 
dimensioni dello spazio o della sovrapposizione nella 
casella Larghezza.
Si possono chiudere i percorsi che risultano dalla 
suddivisione di un oggetto facendo clic sul pulsante 
Chiusura automatica .

6 Effettuare un trascinamento tra gli oggetti per 
suddividerli.
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Novità!  Ombre discendenti con Ombreggiature con sfocatura 
gaussiana:  le Ombre discendenti sono un modo eccellente di 
ottimizzare gli elementi del proprio progetto. In CorelDRAW 
X8, è possibile creare in un istante ombre discendenti più 
realistiche con contorni sfumati di aspetto naturale grazie al 
pulsante Direzione morbidezza nella barra delle proprietà.

È possibile regolare la morbidezza dei 
contorni delle ombre discendenti.

Novità!  Supporto per RTS (Real-Time Stylus): è possibile 
utilizzare un dispositivo o una tavoletta grafica compatibile 
con la piattaforma stilo in tempo reale, tra cui Microsoft 
Surface Pro 4 e Surface Book, per catturare qualsiasi cosa ispiri. 
Oltre al supporto esistente delle tavolette Wacom, il supporto 
della piattaforma stilo in tempo reale di Windows offre una 
rapida sensibilità alla pressione e all'inclinazione, offrendo 
pieno controllo sulle pennellate in CorelDRAW e Corel PHOTO-
PAINT. Inoltre, non sono presenti driver per stilo da installare, 
per mettersi immediatamente al lavoro.

È possibile utilizzare un dispositivo compatibile 
con la tecnologia RTS per controllare le pennellate.

Indicazioni passo per passo
Utilizzo di uno stilo compatibile con la 
tecnologia RTS con CorelDRAW X8

1 In CorelDRAW X8, fare clic su Strumenti  Opzioni.
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Novità!  Strumento Clona correttivo: assicurare che i soggetti 
delle proprie foto appaiano sempre al meglio è più facile che 
mai grazie al nuovo 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, è possibile riparare 
facilmente e mescolare un'imperfezione con il resto della foto.

Lo strumento Clona correttivo aiuta a perfezionare le 
foto applicando una texture modello. 

2 Nell'elenco delle categorie Globali, fare clic su 
Impostazioni penna.

3 Attivare l'opzione Real-Time Stylus.
Quando si utilizza uno stilo sensibile alla pressione o una 
tavoletta grafica con penna, il grado di pressione 
applicato controlla la larghezza delle pennellate. 
Ciascuna persona utilizza un livello di pressione in una 
pennellata ed è possibile impostare CorelDRAW per 
adeguare la forza della pennellata specificando le 
impostazioni della penna.
 Una definizione appropriata delle impostazioni della 
penna è particolarmente importante se si ha un tocco 
leggero. Se un tocco leggero non lascia traccia, 
regolando le impostazioni della penna si può aumentare 
la sensibilità di strumenti specifici.

4 Utilizzando lo stilo o la penna digitale, applicare almeno 
tre pennellate nella finestra della pagina Impostazioni 
penna, partendo dalla pressione inferiore a quella 
superiore. 

5 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento 
Pressione supporto artistico  e applicare alcune 
pennellate nella finestra del progetto. 
Si può anche usare la pressione della penna sensibile alla 
pressione con lo strumento Gomma , Sbavatura , 
Vortice , Avvicina , Allontana , Distorsione 

 o Sfumino .

Indicazioni passo per passo
Correggere le imperfezioni con 
lo strumento Clona correttivo

1 In Corel PHOTO-PAINT X8, aprire un'immagine.
2 Nella casella degli strumenti, aprire la bandierina degli 

strumenti Ritocco e fare clic sullo strumento Clona 
correttivo . 
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Perfezionato!  Correzione delle distorsioni prospettiche: la 
finestra di dialogo ottimizzata Raddrizza immagine di 
CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT consente di correggere le 
distorsioni prospettiche nelle foto che presentano linee rette e 
superfici piatte. Ora con pochi clic, è possibile correggere 
facilmente foto di edifici, elementi del paesaggio oppure oggetti 
che appaiono in prospettiva errata o presi da un'angolazione 
diversa da quella frontale.

È possibile correggere rapidamente le 
distorsioni prospettiche nelle foto.

Si può anche attivare lo strumento Clona correttivo con 
una scorciatoia da tastiera premendo 0.
Le impostazioni di Clona correttivo possono essere 
regolate per lavorare in modo più preciso. Nella barra 
delle proprietà, è possibile impostare le dimensioni e la 
forma del pennino e specificare la trasparenza o la 
sfumatura delle pennellate. 
Le dimensioni del pennino possono anche essere 
regolate rapidamente tenendo premuto il tasto Maiusc e 
trascinando il mouse.

3 Impostare un punto di origine facendo clic sull'area 
dell'immagine che contiene la texture che si desidera 
utilizzare per ritoccare l'area non desiderata. 
Il pennello del punto di origine è contrassegnato da una 
croce. Il punto di origine può essere reimpostato facendo 
clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi area 
dell'immagine.

4 Spostando il cursore dal punto di origine, verrà 
visualizzato il pennello di destinazione, che applica il 
campione di texture e la adatta al colore dell'area 
circostante.

5 Trascinare il cursore sull'area da coprire.
Mentre si trascina sull'immagine, il pennello del punto di 
origine si sposta in relazione al pennello di destinazione. 
Si può usare lo stesso punto di origine per le successive 
pennellate tenendo premuto Maiusc+Alt mentre si 
trascina.

Indicazioni passo per passo
Correzione delle distorsioni prospettiche

1 In Corel PHOTO-PAINT X8, aprire un'immagine.
2 Fare clic su Regola  Raddrizza immagine.
3 Nella finestra di dialogo Raddrizza immagine, spostare il 

cursore Prospettiva verticale a sinistra fino a che 
l'immagine non risulta dritta.
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Novità!  Lente per Sfocatura Gaussian: l'effetto speciale 
Sfocatura Gaussian di Corel PHOTO-PAINT è ora disponibile 
come lente e permette di applicare alle immagini sfocature senza 
sovrascrivere l'immagine originale. Quando si crea una lente, le 
modifiche applicate non sono distruttive, quindi tutti i 
cambiamenti vengono visualizzati sullo schermo attraverso la 
lente anziché essere applicati ai pixel dell'immagine. La lente 
viene creata come oggetto separato su un livello sopra lo sfondo 
dell'immagine per consentire la modifica separata della lente e 
dello sfondo, mantenendo i dati e la qualità dell'originale.

 È possibile sfocare un'immagine senza sovrascriverla.

4 Per ritagliare e ridefinire l'immagine corretta in base alle 
dimensioni originali, attivare la casella di controllo 
Ritaglia e quindi attivare la casella Ritaglia e ridefinisci 
alle dimensioni originali. 

5 Fare clic su OK.

Indicazioni passo per passo
Applicazione di una lente Sfocatura Gaussian

1 In Corel PHOTO-PAINT X8, aprire un'immagine. 
2 Fare clic su Oggetto  Crea  Nuova lente.

È inoltre possibile creare una lente facendo clic sul 
pulsante Nuova lente  nella finestra mobile Gestore 
oggetti. Se la finestra mobile Gestore oggetti non è 
aperta, fare clic su Finestra  Finestre mobili  Gestore 
oggetti.

3 Nella finestra di dialogo Nuova lente, scegliere Sfocatura 
gaussiana e fare clic su OK. 

4 Nella finestra di dialogo Sfocatura Gaussian, fare vari 
tentativi con il cursore Raggio.
Spostando il cursore verso destra, si attenua la messa a 
fuoco dell'immagine in base alla distribuzione gaussiana, 
che estende le informazioni sui pixel all'esterno, 
utilizzando le curve a forma di campana per produrre un 
effetto offuscato.
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Personalizzazione
Ogni professionista della creatività ha un modo di lavorare 
unico, proprio come i progetti che crea. Alla luce di questo, 
CorelDRAW Graphics Suite X8 incoraggia gli utenti a lavorare 
in qualsiasi modo si adatti meglio al loro stile e ai loro progetti. 
Dimensioni delle icone personalizzabili e colori dei contorni 
dell'interfaccia utente, una nuova applicazione per la gestione 
dei caratteri e la capacità di espandere la propria raccolta di 
strumenti creativi dall'interno della suite assicurano la capacità 
di adattare l'area di lavoro in base alle proprie esigenze.

Novità!  Corel Font Manager: quando il numero di caratteri 
presenti nel proprio sistema crea più confusione di quanti 
vantaggi non offra, Corel Font Manager è la risposta. Consente 
di gestire, organizzare ed esplorare facilmente la propria 
raccolta di font e tipi di carattere offrendo gli strumenti 
necessari per controllare ogni aspetto del proprio flusso di 
lavoro tipografico. Che si desideri trovare i font per i propri 
progetti, organizzare i caratteri per un semplice accesso o 
gestire i font non necessari, Corel Font Manager include tutti 
gli strumenti necessari. Permette di accedere ai font online 
presenti in Centro contenuti, che ora possono essere installati 
o scaricati per un utilizzo successivo. È possibile cercare font 
online e in locale, visualizzare in anteprima i set di glifi 
carattere, aggiungere font personalizzati, raccolte e altro 
ancora. 

Quando si aggiungono cartelle e si creano raccolte, tutti i font, 
inclusi quelli che non sono installati, diventano accessibili 
dall'elenco Carattere in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. Ciò 

significa che è possibile utilizzare caratteri che non sono 
installati nei disegni e nei documenti. Inoltre, tutte le raccolte 
create vengono visualizzate come filtri del carattere nella 
casella di riepilogo Carattere delle applicazioni principali, in 
modo da consentire di filtrare i caratteri per mostrare solo 
quelli inclusi in raccolte specifiche.

Il nuovo Corel Font Manager semplifica l'esplorazione, 
l'organizzazione e la gestione delle raccolte 

di caratteri e tipi di carattere.

Indicazioni passo per passo
Ricerca di un carattere

1 Fare clic sul pulsante Utilità di avvio applicazioni  
nella barra degli strumenti standard e fare clic su Corel 
Font Manager.
Corel Font Manager, un'applicazione di gestione dei 
caratteri standalone, si apre.
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Novità!  Interfaccia utente completamente personalizzabile: 
CorelDRAW Graphics Suite X8 offre più opzioni di 
personalizzazione che mai, consentendo di regolare l'area di 
progettazione per creare un ambiente di lavoro unico. Le icone 
riprogettate possono essere ingrandite fino al 250% ed è 
possibile scegliere tra una varietà di colori per lo sfondo 
dell'applicazione scegliendo un tema. 

È possibile personalizzare interamente l'area 
di lavoro in base alle proprie esigenze.

Novità!  Personalizzazione del colore del desktop: CorelDRAW 
Graphics Suite X8 offre opzioni di colore del desktop flessibili. È 

possibile modificare il colore dell'area che circonda la pagina 
del disegno in CorelDRAW o l'immagine in Corel PHOTO-
PAINT per impostare l'ambiente ottimale per ciascun progetto, 
ridurre il contrasto dell'area di lavoro generale o aumentare la 
leggibilità degli elementi del progetto.

Novità!  Personalizzazione dei colori dei bordi della finestra: è 
possibile personalizzare il colore dei contorni della finestra in 
CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT in base alle proprie 
preferenze personali. Se si utilizzano entrambe le applicazioni 
contemporaneamente, è possibile impostare un colore del 
contorno diverso per ciascuna, per identificarle rapidamente 
quando si passa da un programma all'altro.

2 In Corel Font Manager, fare clic su Centro contenuti nel 
pannello Librerie per visualizzare i caratteri online forniti 
da Corel e disponibili per il download.

3 Digitare  Humanist nella casella Ricerca. 
I font che corrispondono alla parola cercata vengono 
visualizzati nel riquadro di Anteprima. 

Indicazioni passo per passo
Personalizzazione dell'interfaccia utente

1 Fare clic su Strumenti  Opzioni.
2 Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su 

Aspetto. 
3 Nell'area Dimensioni, spostare il cursore a destra per 

ingrandire gli elementi dell'interfaccia utente e a sinistra 
per ridurli.
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Novità!  Finestra mobile Ottieni altro: per espandere la propria 
raccolta di strumenti creativi basta scaricare applicazioni, plug-
in ed estensioni direttamente da CorelDRAW e Corel PHOTO-
PAINT. È possibile scaricare una licenza gratuita di Corel 
Website Creator, acquistare AfterShot Pro per un flusso di 
lavoro RAW superiore, sperimentare Corel ParticleShop per 
effetti bitmap straordinari e altro ancora.

La nuova finestra mobile Ottieni altro consente di 
espandere la raccolta di strumenti creativi 

direttamente da CorelDRAW Graphics Suite X8.

Il livello di ingrandimento è in relazione a quello del 
sistema operativo. Le impostazioni predefinite sono del 
100%, il che significa che gli elementi dell'interfaccia 
utente nell'applicazione appaiono delle stesse dimensioni 
degli elementi dell'interfaccia utente nel sistema 
operativo. Ingrandendo del 200%, gli elementi 
dell'interfaccia utente dell'applicazione appaiono due 
volte più grandi degli elementi dell'interfaccia del sistema 
operativo.

4 Nell'area Colore, scegliere un'opzione dall'elenco Tema.
Per rendere l'area di lavoro più chiara o scura, è possibile 
scegliere uno dei seguenti temi: Chiaro, Medio o Scuro.

5 Per modificare il colore del contorno della finestra 
dell'applicazione e le caselle di dialogo, aprire il selettore 
di colore Margine finestra e selezionare un colore.

6 Per modificare il colore dell'area che circonda la pagina 
del disegno, aprire il selettore di colore Desktop e 
selezionare un colore.
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Novità!  Finestra mobile Prepara e allarga: uno dei modi 
migliori di esporre una foto fantastica è stamparla su tela. Con 
la nuova finestra mobile Prepara e allarga di Corel PHOTO-
PAINT X8 consente di preparare le foto e le immagini per la 
stampa in tre semplici passaggi. Ridimensionando, 
perfezionando e modificando l'immagine è possibile ottenere 
la composizione perfetta per la stampa.

È possibile trasformare facilmente un'immagine 
in un'opera d'arte muraria. 

Novità!   Finestra di dialogo Bordo e occhiello: CorelDRAW X8 
accelera il flusso di lavoro dei professionisti della produzione 
con la finestra di dialogo Bordo e occhiello, che semplifica la 
preparazione di progetti di banner per la stampa. Vanta 
controlli intuitivi per una creazione precisa dei contorni 
perfetti, che si tratti di adattare o riflettere i contorni del 
documento o di definire un colore. Questa funzionalità 
semplifica inoltre l'aggiunta di occhielli, ovvero anelli applicati 
su materiale sottile utilizzati per inserire corde con cui 
appendere gli striscioni. La casella di dialogo Bordo e occhiello 

Indicazioni passo per passo
Download di app ed estensioni da CorelDRAW X8 
o Corel PHOTO-PAINT X8
Nota: per scaricare le app dall'interno dell'applicazione 
principale occorre essere online e aver effettuato 
l'accesso.

1 Nella barra degli strumenti standard, fare clic sul pulsante 
Cerca contenuto  per aprire la finestra mobile Ottieni 
altro.

È anche possibile aprire la finestra mobile Ottieni altro 
facendo clic su Finestra  Finestre mobili  Ottieni altro.

2 Fare clic su App e plug-in e fare clic su Corel Website 
Creator.
Una soluzione semplice e rapida per progettare, creare e 
gestire siti web.

3 Fare clic su Scarica.
4 Fare clic su Estensioni, su Bordo e occhiello e su 

Prepara e allarga.
5 Fare clic su Scarica.
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offre inoltre la flessibilità necessaria per creare un banner da 
un'intera pagina attiva o da solo alcuni oggetti selezionati.

La nuova finestra di dialogo Bordo e occhiello consente di creare 
un banner da una pagina o da oggetti selezionati su una pagina.

Perfezionato!  Opzioni di apertura di un'immagine: Corel 
PHOTO-PAINT offre opzioni per scegliere come aprire le 
proprie foto, per impostare la propria area di lavoro nel modo 
più adatto al proprio stile. Ora è possibile visualizzare 
contemporaneamente diversi documenti nelle finestre mobili. 
Se invece si preferisce concentrare l'attenzione su un'immagine 
alla volta, è possibile aprire i file nella vista a schede 
predefinita.

Novità!  Sito web della comunità per sviluppatori: grazie al 
supporto del nuovo sito community degli sviluppatori, è possibile 
creare i propri strumenti di automazione.  È disponibile una varietà 
di utili risorse, inclusi articoli di programmazione approfonditi e 
modelli di codice che possono aiutare ad automatizzare le attività 

con le macro e a creare strumenti personalizzati. E in caso di 
domande, è possibile rivolgersi al forum della comunità oppure 
consultare la Knowledge base o la pagina delle FAQ. Per maggiori 
informazioni, visitare la pagina www.community.coreldraw.com/sdk.

http://www.community.coreldraw.com/sdk
http://www.community.coreldraw.com/sdk
http://www.community.coreldraw.com/sdk
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Funzionalità preferite dagli utenti di CorelDRAW® 
Graphics Suite
Gli utenti di CorelDRAW Graphics Suite continuano a benefi-
ciare di molte delle funzionalità che da anni rappresentano le 
pietre miliari della suite.

Caratteri speciali e glifi: la finestra mobile Inserisci carattere 
presenta tutti i caratteri e i glifi associati a un carattere selezio-
nato, semplificando come mai prima la ricerca e l'inserimento di 
questi elementi all'interno di un documento. Disponibile sia in 
CorelDRAW X8 che in Corel PHOTO-PAINT X8, la finestra mobile 
include un'opzione di filtraggio che consente di visualizzare solo 
i sottogruppi di caratteri desiderati. Ad esempio, si può scegliere 
di visualizzare solo i caratteri in Cirillico di un font selezionato.

È possibile trovare rapidamente i caratteri disponibili per un font 
e i glifi utilizzando la finestra mobile Inserisci carattere.

Area giochi caratteri: sia in CorelDRAW X8 e Corel 
PHOTO-PAINT X8, la nuova finestra mobile Area giochi 
caratteri offre un modo semplice di cercare, sperimentare e 
scegliere il font perfetto. È possibile aggiungere facilmente 
testo campione per visualizzarne l'aspetto con diversi caratteri, 
mentre il pratico dispositivo di scorrimento Zoom permette di 
regolare rapidamente le dimensioni del testo. Con un solo clic, 
è possibile inoltre scegliere se far apparire il testo campione su 
una sola riga, su diverse righe o in una serie a cascata di 
dimensioni crescenti. Area giochi caratteri assicura accesso a 
funzionalità avanzate nei caratteri OpenType. Se un campione 
di testo usa un carattere OpenType e i caratteri selezionati 
hanno alternative OpenType, basta selezionare il testo per 
visualizzare la freccia OpenType interattivo e quindi scegliere 
quali funzionalità applicare.

Con Area giochi caratteri è possibile trovare facilmente il carattere 
perfetto confrontando e regolando una varietà di campioni di testo.
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Incorporazione caratteri: durante il salvataggio dei documenti 
di CorelDRAW è possibile incorporare i caratteri in modo che gli 
utenti con cui si desidera condividerli possano visualizzare, 
stampare e modificare ciascun documento esattamente come è 
stato concepito. Questa capacità è particolarmente utile quando 
si inviano file di CorelDRAW a negozi di stampa per assicurasi che 
il documento venga visualizzato e stampato con precisione.

CorelDRAW X8 rispetta le restrizioni relative a ciascun 
carattere, quindi per essere salvato con il documento un 
carattere deve supportare l'incorporazione. La maggior parte 
dei caratteri supporta l'incorporazione sia per la stampa che 
per la visualizzazione in anteprima o per l'editing.

Supporto OpenType del testo asiatico: ora, mentre si 
lavora con il testo asiatico, è possibile utilizzare funzionalità 
tipografiche OpenType avanzate, quali larghezze, forme, 
metriche verticali, alternative glifo kana e alternative verticali e 
rotazione.

Ora è possibile accedere a funzionalità 
OpenType avanzate per il testo asiatico.

OpenType interattivo: con la funzionalità OpenType 
interattivo attivata, CorelDRAW suggerisce funzionalità 
contenute nei caratteri OpenType che possono essere applicati 
al testo selezionato.

Testo sul tracciato: sia CorelDRAW che Corel PHOTO-PAINT 
consentono di aggiungere del testo lungo il tracciato di un 
oggetto aperto (ad esempio una linea) o di un oggetto chiuso (ad 
esempio un cerchio). La posizione del testo può essere facilmente 
regolata in relazione al tracciato.

Riquadri interattivi: è possibile generare in modo efficiente 
modelli e visualizzare in anteprima layout usando i riquadri 
segnaposto interattivi. I contenuti possono essere trascinati sul 
riquadro PowerClip, quindi è possibile scegliere di aggiungere il 
contenuto al riquadro o di sostituire l'eventuale contenuto 
esistente. Con i riquadri PowerClip si può specificare di centrare 
il contenuto nel riquadro o di scalarlo in proporzione al 
riquadro. È inoltre possibile creare facilmente riquadri di testo da 
qualsiasi oggetto curvo chiuso e quindi modificare il riquadro 
per dare vita a qualsiasi forma.

La funzionalità riquadro vuoto PowerClip aiuta a 
visualizzare un layout prima di aggiungere i contenuti.
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Selezione area di lavoro: la Schermata di benvenuto include 
una scheda Area di lavoro che consente di scegliere tra varie 
aree di lavoro progettate per diversi livelli di esperienza e 
specifiche attività. Ad esempio, ci sono le aree di lavoro 
Formato pagina e Illustrazione, l'opzione classica per gli utenti 
esperti e l'opzione Lite per i nuovi utenti.

Semplice personalizzazione: la casella degli strumenti, lo 
spazio finestra mobile e le barre delle proprietà contengono 
pratici pulsanti di Personalizzazione rapida  che aiutano a 
personalizzare l'interfaccia in base al proprio flusso di lavoro. 
Disponibili sia in CorelDRAW X8 che in Corel PHOTO-PAINT X8, 
questi pulsanti offrono un modo più veloce e pratico di 
aggiungere finestre mobili all'area di lavoro, aggiungere o 
rimuovere gli strumenti dalla casella degli strumenti e 
aggiungere o rimuovere oggetti da una barra delle proprietà.

I pulsanti Personalizzazione rapida consentono di 
personalizzare l'area di lavoro in modo semplice e rapido.

Aree di lavoro predefinita e ispirata a X6:  le aree di lavoro 
predefinite di CorelDRAW X8 e Corel PHOTO-PAINT X8 offrono 
una configurazione di strumenti, dei menu, della barra di stato, 
delle barre delle proprietà e delle finestre di dialogo intuitiva 
ed efficiente. Inoltre, le aree di lavoro classiche ispirate alla 

versione X6 sono ancora incluse per gli utenti che preferiscono 
l'aspetto tradizionale della suite. Sono disponibili anche aree di 
lavoro per Adobe Illustrator e Adobe Photoshop che aiutano i 
nuovi utenti a lavorare più spediti in un ambiente familiare.

Riempimenti sfumati: è possibile creare riempimenti sfumati 
ellittici e rettangolari, applicare trasparenze a singoli nodi 
colore all'interno di un riempimento sfumato, ripetere un 
riempimento all'interno di un oggetto riempito, regolare 
l'angolo di rotazione di un riempimento e attenuare la 
transizione di fusione di un riempimento sfumato.

Con CorelDRAW X8, è possibile applicare e regolare i 
riempimenti sfumati in modo più accurato, veloce e creativo 
utilizzando i controlli interattivi della finestra mobile Proprietà 
oggetto o nella finestra di dialogo Modifica riempimento. In 
Corel PHOTO-PAINT X8, la finestra di dialogo Modifica 
riempimento fornisce accesso rapido a tutti i controlli 
disponibili per regolare i riempimenti sfumati.

La finestra mobile Proprietà oggetto fornisce controlli interattivi 
per applicare e regolare i riempimenti sfumati.
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Codici QR: con CorelDRAW X8, è possibile creare codici QR 
unici, artistici e scalabili aggiungendo testo, colori e immagini. 
Molto diffusi nel materiale pubblicitario e nel packaging, i 
codici QR permettono agli utenti di smartphone di accedere 
rapidamente al sito web di un marchio per avere maggiori 
informazioni sui prodotti, La finestra mobile Proprietà oggetto 
consentono di personalizzare facilmente un codice QR e di 
creare uno stile oggetto che assegna al codice un aspetto 
prefissato per un semplice riutilizzo. 

È possibile modificare la forma, la larghezza del contorno, il 
colore e il tipo di riempimento dei pixel del codice QR, lo 
sfondo e il tipo di riempimento e altro ancora. Si può inoltre 
scegliere quali informazioni includere nel codice, ad esempio 
l'URL, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, i contatti, il 
calendario eventi e la localizzazione geografica. È anche 
inclusa l'opzione di convalida, che analizza il codice per 
consentirne la lettura da parte dei lettori di codici QR, di 
smartphone e di scanner.

CorelDRAW X8 offre estese opzioni 
per la creazione di codici QR.

Attenuazione degli oggetti:  lo strumento Attenua consente 
di rimuovere i bordi frastagliati e di ridurre i nodi negli oggetti 
curvi. È possibile controllare l'effetto di attenuazione variando 
le dimensioni del pennino, la velocità alla quale l'effetto viene 
applicato e usando la pressione della penna digitale o dello 
stilo.

Lo strumento Attenua aiuta a rimuovere i bordi 
frastagliati e a ridurre i nodi negli oggetti curva.

Strumenti Liquido: Corel PHOTO-PAINT X8 include quattro 
strumenti Liquido sensibili alla pressione, Sbavatura, Avvicina, 
Allontana e Vortice, che offrono innovative opzioni per ritoccare 
le foto in modo creativo. Questi strumenti possono essere 
utilizzati per modificare la forma di aree specifiche di 
un'immagine e produrre effetti artistici unici. Ciascuno strumento 
risponde alla pressione della penna digitale o dello stilo e 
fornisce opzioni che aiutano a controllare l'intensità dell'effetto.

Con lo strumento Sbavatura liquida è possibile spostare i pixel 
attorno all'area di un'immagine per produrre effetti di 
distorsione. Lo strumento Vortice liquido produce effetti 
vortice nelle aree dell'immagine. Gli strumenti Avvicina liquido 
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e Allontana liquido avvicinano o allontanano i pixel dall'area di 
un'immagine.

Corel PHOTO-PAINT X8 include gli strumenti Liquido sensibili alla 
pressione che offrono opzioni creative per ritoccare le foto.

Trasparenza e sfumature nelle pennellate interattive: con 
Corel PHOTO-PAINT X8, è possibile usare i tasti modificatori per 
regolare in modo interattivo la trasparenza e la sfumatura delle 
pennellate. Questa funzionalità consente di applicare 
trasparenze e sfumature in un istante e funziona con gli 
strumenti Gomma, Correzione occhi rossi, Clona, Pennello per 
ritocchi, Disegno, Effetto, Distributore immagini, Annulla e 
Sostituisci colori.

È possibile applicare trasparenze e sfumature in modo interattivo.

Effetti speciali: Corel PHOTO-PAINT X8 introduce una varietà 
di effetti fotocamera, quali Sfocatura di Bokeh, Colora, Tonalità 
seppia e Macchina del tempo, che aiutano a ricreare stili 
fotografici storici, conferendo alle immagini look unici.

Con l'effetto Sfocatura di Bokeh, è possibile definire un'area di 
messa a fuoco e lasciare il resto dell'immagine sfocata. Si può 
creare un'immagine bicroma usando l'effetto Colora per 
sostituire tutti i colori in un'immagine con una singola tonalità. 
L'effetto Tonalità seppia simula una foto scattata con una 
pellicola seppia, simile alla scala di grigi, ma con tonalità 
marroni. E con l'effetto Macchina del tempo, è possibile 
scegliere tra sette stili fotografici storici, dal 1839 agli anni '60.

Corel PHOTO-PAINT X8 offre effetti fotocamera che 
aiutano a creare immagini con aspetti visivi unici.

Centro contenuti: è un archivio online che si integra con 
Corel CONNECT e le applicazioni della suite per consentire 
l'accesso e la condivisione di clipart, foto, font, riquadri, 
modelli vettoriali e bitmap, e di elenchi di immagini con una 
comunità di altri utenti.
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Ricerca in Corel CONNECT: è possibile utilizzare 
rapidamente i contenuti di risorse online digitando un indirizzo 
web nella barra di ricerca di Corel CONNECT. È inoltre possibile 
effettuare ricerche in Centro contenuti, iStock, Fotolia, Flickr, 
Microsoft OneDrive o cercare un percorso di una cartella per i 
contenuti locali o di rete.

Armonie di colore: è possibile 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.

Inoltre, si può creare uno speciale tipo di armonia di colori 
chiamata gradiente, che è composto da uno stile di colore 
principale e da diverse tonalità di tale colore. Quando il colore 
principale viene modificato, i colori gradiente si regolano 
automaticamente sulla sua stessa tonalità. Ciò è 
particolarmente utile quando si effettuano diverse variazioni di 
colori sullo stesso disegno.

Le armonie di colore consentono di modificare f
acilmente le combinazioni di colori.

Intaglio intelligente: in Corel PHOTO-PAINT X6, la funzione 
Intaglio intelligente consente di rimuovere facilmente le aree 
indesiderate da una foto e di regolare le proporzioni. Il 
versatile pennello Rimozione oggetto permette di scegliere se 
dipingere l'area della foto che si desidera conservare o quella 
da rimuovere. Quando si regolano le proporzioni, le 
impostazioni predefinite di Intaglio intelligente consentono di 
contrarre o espandere verticalmente e orizzontalmente lo 
sfondo della foto senza distorcerla.

Intaglio intelligente consente di rimuovere con facilità le aree non 
desiderati e di regolare automaticamente il rapporto delle foto.

Crea maschera di ritaglio: con Corel PHOTO-PAINT è possibile 
regolare le proprietà di un gruppo di oggetti in modo non 
distruttivo per i singoli oggetti inclusi nel gruppo. Ad esempio, si 
possono regolare i livelli di trasparenza dell'intero gruppo senza 
modificare i pixel dei singoli oggetti.

Supporti artistici: lo strumento Supporto artistico permette 
di accedere agli strumenti Pennello, Distributore, Calligrafico e 
Pressione. Con ciascuno di questi strumenti è possibile creare 
linee sensibili alla pressione di diverso spessore.
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Corel PowerTRACE: questa utility consente di 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.

PowerTRACE può essere utilizzato per convertire immagini bitmap in 
grafica vettoriale.

Laboratorio ritaglio: questa intuitiva utility semplifica il 
processo di ritaglio di specifiche aree di un'immagine. Ad 
esempio, è possibile estrarre una parte specifica di una foto 
nel proprio progetto.

Laboratorio regola immagine: questo strumento consente 
di correggere i problemi di bilanciamento del colore e tonalità 
più comuni da un'unica finestra di dialogo, assicurando un 
notevole risparmio di tempo.

Strumento Riempimento assistito: questo pratico 
strumento rileva i bordi di un'area e crea un tracciato chiuso 
per consentire il riempimento dell'area. Utilizzando lo 
strumento Riempimento assistito, è possibile riempire 
praticamente qualsiasi oggetto. Ad esempio, se si disegna a 

mano libera una linea che si interseca creando degli anelli, lo 
strumento Riempimento assistito rileva i bordi degli anelli e li 
riempie.

Lo strumento Riempimento assistito permette di riempire aree chiuse.

Strumento Riempimento interattivo: utilizzando lo strumento 
Riempi, è possibile aggiungere riempimenti uniformi, lineari, 
ellittici, conici, rettangolari, a motivo a due colori, a motivo 
vettoriale, a motivo bitmap, texture e riempimenti.

La funzionalità di riempimento interattivo consente di applicare motivi 
bitmap (in alto), sfumati, vettoriali (in basso) e a due colori.
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Strumento Riempimento reticolo: riempiendo un oggetto 
con un riempimento a reticolo si ottengono effetti unici. Ad 
esempio, è possibile creare transizioni semplici di colori in 
qualsiasi direzione senza dover creare fusioni o contorni. Lo 
strumento Riempimento reticolo permette di specificare i punti 
di intersezione della griglia e il numero di colonne e righe al 
suo interno.

Strumenti Quota: CorelDRAW include diversi strumenti di 
quotatura che permettono di riportare le misure all'interno del 
disegno con estrema precisione. Ad esempio, è possibile 
utilizzare le quote per visualizzare le dimensioni degli oggetti o 
la distanza o l'angolazione tra diversi oggetti. Sono disponibili 
strumenti quote angolari, parallele, orizzontali, verticali o 
segmenti.

Strumento Sagoma / Smerlatura / Smusso: questa 
finestra mobile consente di modellare con facilità gli angoli di 
oggetti curvi. Lo strumento Sagoma crea angoli arrotondati, 
Smerlatura smussa e inverte gli angoli per creare dentellature, 
mentre Smusso appiattisce gli angoli.

Gli angoli degli oggetti possono essere sagomati, smerlati o smussati.

Strumento contorno: questo strumento permette di creare 
interessanti effetti 3D e contorni ritagliabili per effettuare 
l'output dei progetti utilizzando dispositivi quali plotter, 
macchine per incisioni e cutter da taglio. Quando si crea il 
contorno di un oggetto, si aggiungono forme concentriche 
distribuite uniformemente che avanzano dall'interno 
all'esterno dei bordi dell'oggetto.

Lo strumento Contorno aiuta a creare effetti 3D.

Tavolozza del documento: quando si comincia a lavorare su 
un nuovo documento in CorelDRAW viene creata 
automaticamente una tavolozza colori personalizzata. La 
tavolozza viene salvata insieme al file, per consentire di 
accedere rapidamente ai colori del progetto anche in futuro.

Finestra mobile Impostazioni Prova colore: questa 
finestra mobile permette di preparare in modo efficace i 
disegni per l'output su diversi dispositivi. Dalla finestra mobile 
è possibile salvare le impostazioni predefinite, scegliere tra un 
elenco di dispositivi di output per visualizzare in anteprima il 
risultato finale, esportare prove in formato file da sottoporre al 
giudizio del cliente e stampare prove di stampa.
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È possibile preparare artwork per vari dispositivi di 
output con la finestra mobile Impostazioni Prova colore.

Posizione esterna: con CorelDRAW X8, le opzioni Posizione 
esterna aiutano a creare oggetti di dimensioni più precise. È 
possibile specificare se un contorno è posizionato all'interno o 
all'esterno dell'oggetto, o da entrambe le parti. Posizionando 
un contorno all'interno dell'oggetto, è possibile creare più 
facilmente layout di dimensioni specifiche in quanto il 
contorno viene renderizzato all'interno delle dimensioni 
originali dell'oggetto.

È possibile specificare la posizione di un contorno in modo da farlo 
apparire fuori (sinistra), dentro (destra) o al centro (mezzo).

Strumento Maschera planare: lo strumento Maschera 
planare di Corel PHOTO-PAINT X8 può essere utilizzato per 
definire un'area modificabile lungo linee parallele. Quando 
combinata all'effetto sfocatura, consente di simulare la 
profondità di campo, mettendo a fuoco un particolare oggetto 
e sfocando le aree fuori dalla maschera planare. L'effetto della 
maschera planare può essere modificato spostando o 
ruotando le linee; le modalità di mascheratura possono essere 
usate anche con lo strumento Maschera planare.

Lo strumento Maschera planare consente di definire un'area 
modificabile sfumata lungo linee parallele.
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