
Qual è la versione di CorelDRAW® adatta a te?

®Progetta ovunque con CorelDRAW  Graphics Suite 2019. Sperimenta la libertà di lavorare 

come desideri, su Windows o Mac, in un'interfaccia intuitiva sviluppata appositamente per 

la tua piattaforma preferita. Esprimiti con audacia come i milioni di artisti, grafici e piccoli 

imprenditori di tutto il mondo che si affidano a CorelDRAW Graphics Suite per offrire sempre 

risultati straordinari.

®CorelDRAW  Technical Suite 2019 è la tua chiave per creare illustrazioni tecniche dettagliate 

con totale precisione e controllo, dalla creazione e l'authoring di progetti, alla pubblicazione 

di documentazione tecnica. Accuratamente creata per i professionisti della comunicazione 

tecnica e i grafici tecnici, CorelDRAW Technical Suite 2019 è una suite completa per 

la comunicazione tecnica visiva.

Confronto tra versioni

®CorelDRAW  
CorelDRAW 2019 rende più creativo qualsiasi progetto di grafica, illustrazione 
o comunicazione marketing grazie a funzionalità innovative.

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

COMPONENTI PRINCIPALI

®Corel DESIGNER  
Ottieni funzionalità di illustrazione tecnica precise, grazie a un'applicazione 
grafica basata sul formato vettoriale.

®Corel PHOTO-PAINT  
Incorpora foto di alta qualità nelle tue illustrazioni utilizzando funzionalità 
di fotoritocco d'impatto.

XVL Studio Corel Edition 
Aggiungi contesto ai tuoi progetti tecnici utilizzando modelli e viste 3D 
nelle tue illustrazioni.

Corel Font Manager™ 
Gestisci le tue esigenze in termini di font e tipi di caratteri con questo 
esteso strumenti di gestione ed esplorazione dei caratteri.

APERTURA E RIUTILIZZO DI RISORSE DI DISEGNO TECNICO

AfterShot 3 HDR 
®Scarica Corel  AfterShot™ 3 HDR direttamente dalle applicazioni installate 

della suite per effettuare correzioni e ottimizzazioni di livello professionale 
di foto in formato RAW o JPEG. Crea immagini HDR (High Dynamic Range) 
con il modulo HDR incluso in AfterShot 3 HDR.

PERFEZIONATO!

PERFEZIONATO!

PERFEZIONATO!

PERFEZIONATO!

Compatibilità con gli ultimi formati di file
Scegli tra oltre 100 formati di file per grafica vettoriale, immagini bitmap, 
documenti e altri file di dati supportati per funzionalità di importazione 
ed esportazione. Il supporto dei formati di file ampliato include ora 
.SVG, .CGM, .DWG e .DXF, .PDF, TIFF e Adobe CS/CC (AI, PSD).

100+
PERFEZIONATO!

Finestra mobile Trova e sostituisci
La nuova finestra mobile Trova e sostituisci, che sostituisce la procedura 
guidata Trova e sostituisci, semplifica il posizionamento dei componenti 
di disegno e la modifica i loro attributi. Seleziona un oggetto e di usare 
le sue proprietà come base per una ricerca.

NOVITÀ! NOVITÀ!

100+
PERFEZIONATO!

= Funzionalità inclusa = Funzionalità con disponibilità limitata

PERFEZIONATO!

PERFEZIONATO!



Effetti bitmap non irreversibili

La nuova scheda Effetti nella finestra mobile Proprietà consente di aggiungere, 

modificare e provare facilmente gli effetti bitmap su oggetti vettoriali 

e immagini, il tutto senza alterare l'originale. Mostra un elenco di effetti 

applicati, che puoi regolare facilmente in pochi clic.

NOVITÀ!

Supporto del formato AutoCAD DWG/DXF  
Il supporto aggiornato e migliorato dei formati .DWG (inclusi AutoCAD 2019, 
CorelCAD™ e altri) e .DXF assicura una conversione dei dati semplice e senza 
errori. Supporto ottimizzato delle quote modificabili nei file .DWG/.DXF in 
importazione ed esportazione.

CREAZIONE PRECISA DI ILLUSTRAZIONI TECNICHE

APERTURA E RIUTILIZZO DI RISORSE DI DISEGNO TECNICO

Supporto di Micrografx Designer (DSF, DRW, DS4) 
La compatibilità con le versioni precedenti di Micrografx Designer permette 
di lavorare facilmente con file precedenti.

( )
AVANZATO! 

( )

Importazione 3D 
Importa, visualizza e modifica modelli 3D, tra cui AutoCAD .DWG e .DXF, 
3D Studio (.3DS), IGES e Virtual Reality Modelling Language (VRML).

Supporto del formato RAW 
Importa e modifica file RAW direttamente dalla fotocamera digitale 
e visualizza in anteprima le modifiche in tempo reale.

Vettorizzazione delle scansioni di copie cianografiche 
Converti facilmente bitmap e scansioni di immagini in grafica vettoriale 

®modificabile con Corel® PowerTRACE .

Supporto CAD 3D nativo (complemento aggiuntivo opzionale)
Apri e lavora con gli ultimi formati CAD 3D, tra cui CATIA, PTC Creo 
(precedentemente Pro/ENGINEER), SolidWorks, Inventor, NX, IGES, STEP, 
JT e altri ancora.

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

Finestra mobile Oggetti

Corel DESIGNER e CorelDRAW consentono di nascondere oggetti e gruppi 

di oggetti, semplificando la modifica degli oggetti in progetti complessi 

e l'espressione della creatività.
NOVITÀ!

Gruppi di stili delle linee

Corel DESIGNER offre nuovi gruppi di stili linee che supportano gli standard 

di illustrazione tecnica. NOVITÀ!

Flusso di lavoro perfetto al pixel

Crea icone e immagini nitide e pulite per le dashboard con una serie di nuove 

funzionalità che assicurano precisione perfetta al pixel e supporto migliorato 

di disegni dalle dimensioni di un pixel.
NOVITÀ!

Frecce proiettate

Ora le frecce per le quote e le linee regolari vengono proiettate con la linea 

quando si disegna in un piano proiettato. NOVITÀ!

(XVL Studio 3D CAD
Corel Edition 2019)

PERFEZIONATO!

NOVITÀ!

NOVITÀ!

NOVITÀ!

Integrazione con SharePoint CMS (In esclusiva nella licenza 
di CorelDRAW Technical Suite Enterprise) 
Beneficia della collaborazione aggiuntiva e dei vantaggi di condivisione 
offerti dalla connettività di Corel DESIGNER e CorelDRAW per i siti 
Microsoft SharePoint. Ottieni accesso diretto al Documenti Management 
System (DMS) della tua azienda dalle applicazioni di authoring di 
comunicazione visiva.

= Funzionalità inclusa = Funzionalità con disponibilità limitata

PERFEZIONATO!



Guide in tempo reale e strumenti di allineamento 
Queste guide provvisorie vengono visualizzate durante la creazione, 
il ridimensionamento o lo spostamento degli oggetti rispetto ad altri 
oggetti circostanti. Aggancio gravità, guide dinamiche e guide 
di allineamento aiutano a posizionare gli oggetti in modo preciso 
in relazione ad altri oggetti.

(include aggancio gravità 
con i tasti di scelta rapida)

PERFEZIONATO!

Finestra mobile Trasforma
Con etichette chiare, layout migliorato e nuovi controlli interattivi, la finestra 
mobile Trasforma consente di posizionare, scalare, riflettere, ruotare 
e proiettare gli oggetti in modo ancor più semplice.

PERFEZIONATO!

Strumenti Linea di collegamento 
Aggiungi in modo semplice e rapido linee di collegamento avanzate 
a diagrammi di flusso e diagrammi aziendali.

Riempimento tratteggio 
Riempi gli oggetti con motivi a tratteggio vettoriali per distinguere 
chiaramente i rapporti tra gli oggetti o i materiali.

Equation Editor 
Gestisci le formule matematiche come elementi modificabili all'interno 
delle illustrazioni tecniche utilizzando il nuovo Equation Editor integrato.

(include impostazioni predefinite
e curve B-spline e Bézier)

AVANZATO! ( )

Controllo totale sui riempimenti e le trasparenze 
Sperimenta il nostro elaboratore di riempimenti più potente, che assicura 
un totale controllo sui riempimenti sfumati, i motivi bitmap e vettoriali 
e i riempimenti tratteggio.

Strumenti di disegno di linee parallele
Velocizza la creazione di qualsiasi tipo di grafica tecnica con la nuova 
modalità Disegno parallelo di Corel DESIGNER.

Strumenti di disegno isometrico ottimizzati
Ottieni maggiore precisione con i controlli dell'interfaccia utente di 

®Corel DESIGNER  che tengono conto della scala degli assi di proiezione 
in base alle impostazioni del piano di proiezione attivo.

Strumenti di disegno proiettato
Disegna direttamente su piani in proiezione paralleli, tra cui i piani isometrici, 
diametrali o le proiezioni personalizzate, per creare l'illusione di un'immagine 
in 3D.

Illustrazioni tecniche da 3D 
La funzionalità "Invia a Corel DESIGNER" consente di trasformare 
le viste 3D in illustrazioni vettoriali chiare.

Grafica per il marketing da 3D
La funzionalità "Invia a CorelDRAW" permette di trasformare le viste 3D
in grafica vettoriale per lavori di progettazione creativi con CorelDRAW.

Inserimento di modelli 3D
Inserisci un modello 3D in un documento di Corel DESIGNER come modello 
3D interattivo (file XVL) con un'anteprima ad alta risoluzione.

Modalità di disegno Simmetria 
Crea una gamma di disegni simmetrici, da oggetti semplici a complessi 
effetti in tempo reale, e ottimizza la tua produttività automatizzando 
un flusso di lavoro che solidamente richiede molto tempo.

PERFEZIONATO!

PERFEZIONATO!

Creazione e applicazione degli stili colore
Importa diverse curve da XVL Studio 3D Corel Edition e crea gruppi di stili 
con un solo clic nella finestra mobile Sili oggetto. Se sono presenti gruppi 
di stili esistenti che corrispondono alle proprietà delle curve importate, 
verranno applicate alle curve automaticamente.

PERFEZIONATO!

CREAZIONE PRECISA DI ILLUSTRAZIONI TECNICHE

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

= Funzionalità inclusa = Funzionalità con disponibilità limitata

( )



Controllo scala di disegno
Modifica la scala del disegno dalla barra degli strumenti in qualsiasi 
momento per illustrazioni tecniche precise.

( )

Aloni e curve 
Assicurati che diagrammi, istruzioni e diagrammi di flusso siano facili 
da leggere usando aloni e curve.

Applicazione di involucri alle bitmap
Dai forma a una bitmap in modo interattivo, collocandola in un involucro 
e trascinando i suoi nodi. Una bitmap può essere unita in modo semplice 
e rapido a un'illustrazione, usando le impostazioni involucro o creando 
un involucro personalizzato da zero.

Supporto di RTS (Real-Time Stylus)
Beneficia di un'esperienza di disegno più naturale e ottieni risultati più 
espressivi con il supporto nativo di Microsoft Surface e la compatibilità 
avanzata con lo stilo. Trai vantaggio dalla pressione, dall'orientamento, 
dall'inclinazione e dalla rotazione quando utilizzi gli strumenti di ritocco, 
le funzioni di pittura e altri strumenti pennello all'interno delle applicazioni. 
Sperimenta le impostazioni di rotazione, poligonale e allungamento 
per controllare i tuoi tratti in qualsiasi illustrazione.

Effetto Aggiungi prospettiva
Crea rapidamente l'illusione della distanza e della profondità applicando 
la prospettiva a bitmap, oggetti vettoriali o entrambi, direttamente nella 
finestra di disegno. Si tratta di uno strumento ingegnoso per portare 
le illustrazioni tecniche in scenari del mondo reale.

Strumenti Richiamo 
Aggiungi richiami in un clic, con linee iniziali, aloni, testo e altro ancora. 
I richiami dinamici si collegano ai metadati degli oggetti sorgente rendendo
l'aggiornamento dei richiami rapido e semplice.

Funzionalità di punti attivi
Usa Gestore dati oggetto di Corel DESIGNER per aggiungere funzionalità 
interattive a forme grafiche e di richiamo nelle pubblicazioni tecniche.

Ottimizzazione degli oggetti geometrici
Converti le curve in ellissi e correggi le curve disconnesse usando la finestra 
mobile avanzata Unisci curve.

Strumenti Limite
Espandi l'efficacia e la portata di un bordo con un'opzione che consente agli 
utenti di estendere le curve quando creano un limite usando lo strumento 
Limite o lo strumento Riempimento assistito di Corel DESIGNER.

Finestra di dialogo informazioni geometriche 
Accedi alle informazioni geometriche, come la lunghezza, il perimetro 
e l'area degli oggetti.

Strumento di disegno LiveSketch™ 
L'avanzato strumento LiveSketch, basato sugli ultimi avanzamenti nei settori 
dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, permette 
di mettersi subito all'opera. Consente di trasformare disegni a mano libera 
in precise curve vettoriali direttamente su un dispositivo abilitato all'uso 
di una penna grafica. Finalmente la lunga procedura di schizzo su carta, 
scansione e conversione in formato vettoriale sarà un lontano ricordo.

(con impostazioni predefinite, 
aloni e richiami dinamici e collegati)

AVANZATO! ( )
(solo richiami in 3 punti di base)

CREAZIONE PRECISA DI ILLUSTRAZIONI TECNICHE

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

Quote nelle proiezioni 
Le opzioni di quote nelle proiezioni eliminano l'esigenza di disegnare 
e proiettare gli oggetti quota in diversi passaggi.

= Funzionalità inclusa = Funzionalità con disponibilità limitata



Regolazioni Curva tono
Regolazione del tono di un'immagine con maggior precisione e accuratezza.

Laboratorio regola immagine 
Regola in modo semplice ed efficiente le foto con la potente applicazione 
Corel PHOTO-PAINT.

Laboratorio ritaglio
Traccia una linea con un marcatore attorno a una selezione e lascia 
che questo strumento determini lo sfondo da rimuovere dalla porzione 
rilevante della foto.

Intaglio intelligente 
Semplice eliminazione delle aree indesiderate di una foto 
e simultanea regolazione delle proporzioni di una foto.

Effetti speciali
Corel PHOTO-PAINT introduce effetti fotocamera, tra cui Sfocatura di Bokeh, 
Colora, Tonalità seppia e Macchina del tempo.

Rendering di alta qualità da 3D
Con funzionalità di ombreggiatura di alta qualità, tra cui texture, luci, 
mappatura di ombre e ambient occlusion, puoi ottenere immagini 
fotorealistiche per il fotoritocco professionale con Corel PHOTO-PAINT.

Raddirzzamento delle foto e regolazione della prospettiva fotografica
in modo interattivo
Ruota le immagini storte allineando interattivamente una barra 
di raddrizzamento a un elemento della foto o specificando un angolo 
di rotazione. Usa lo strumento interattivo Correzione prospettiva per 
regolare la prospettiva di edifici, elementi del paesaggio o oggetti 
presenti nelle foto.

CREAZIONE PRECISA DI ILLUSTRAZIONI TECNICHE

Allinea e distribuisci nodi 
Allinea e distribuisci i nodi usando il perimetro di delimitazione di 
una selezione, il bordo di una pagina o il centro, la linea della griglia 
più vicina o un punto specificato. Distribuire i nodi è semplice quando 
aggiungere uno spazio uguale fra loro in orizzontale o verticale.

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

Tabelle  
Crea e importa tabelle per ottenere un layout strutturato per testo e grafica.

Generatore di codici QR
Crea codici QR che ti faranno risparmiare tempo con Corel DESIGNER 
e CorelDRAW e aggiungi codici QR scalabili a un disegno. 
(Connessione a Internet necessaria per la convalida.)

MODIFICA DI IMMAGINI

= Funzionalità inclusa = Funzionalità con disponibilità limitata



Supporto degli script complessi
Il supporto degli script complessi integrati assicura una corretta composizione 
dei glifi utilizzati nelle lingue asiatiche e mediorientali.

Gestione del colore
Impostazione dei criteri di colore per ottenere la rappresentazione più 
accurata con la finestra di dialogo Impostazioni predefinite Gestione 
colore che assicura agli utenti esperti un controllo avanzato.

Supporto della gestione del colore
Combina facilmente i colori fra applicazioni Corel e Microsoft, e Corel e Adobe.

Livelli principali
Incorpora titoli, note a piè di pagina e numeri di pagina nei documenti 
di comunicazione tecnica.

Caratteri speciali, simboli e glifi
La finestra mobile Inserisci carattere riprogettata presenta tutti i caratteri, 
i simboli e i glifi associati a un carattere selezionato, semplificando come 
mai prima la ricerca e l'inserimento di questi elementi all'interno di 
un documento.

Supporto OpenType avanzato 
Trai maggiore vantaggio dalle avanzate funzionalità tipografiche OpenType, 
quali alternative contestuali e stilistiche, frazioni, legature, ordinali, ornamenti,
maiuscoletto e altro ancora.

Stili oggetto e Gruppi di stili 
Assicura la coerenza tra gli stili, tra cui simboli con riferimenti esterni 
e layout in tutti i tuoi progetti di disegno. Usa i Gruppi di stili per effettuare 
le modifiche una volta e applicarle immediatamente a tutto il progetto.

Armonie di colore
Possibilità di raggruppare gli stili colore di un documento per realizzare 
in modo semplice e rapido progetti interattivi con diversi schermi di colori.

Casella di riepilogo Carattere
Con questa casella presente in Corel DESIGNER, CorelDRAW e Corel 
PHOTO-PAINT è possibile visualizzare, filtrare e trovare facilmente i caratteri

AVANZATO! 

Incolla nella posizione
Incolla gli oggetti al centro dell'area visibile del disegno in modo che non 
sia necessario usare lo zoom per trovarli. Accessibile tramite un comando 
di menu e una scorciatoia da tastiera (Ctrl+Maiusc+V), questa funzionalità 
permette di incollare gli oggetti dove desideri.

NOVITÀ!

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

MANTENIMENTO DELLO STILE E UNIFORMITÀ

= Funzionalità inclusa = Funzionalità con disponibilità limitata



Supporto di WebCGM 2.0, 2.1 + S1000D 

Crea, scambia e produce illustrazioni tecniche standardizzate per manuali

tecnici elettronici interattivi (IETM) e cataloghi di parti illustrati (IPC) e include

il supporto delle specifiche S1000D Issue 2.3 – 4.2.

Output in SVG

Pubblica in formato SVG, il formato di file di grafica vettoriale HTML 5 

supportato per la pubblicazione online di grafica scalabile. Quando questa 

opzione viene automatizzata come attività in background, consente 

l'integrazione avanzata con i sistemi di authoring tecnico e qualsiasi sistema 

di gestione dei contenuti (CMS).

Pubblica contenuti 3D online e su dispositivi mobili 

Salva i modelli 3D in formato XVL e condividi le visualizzazioni 3D online 

o su dispositivi mobili con il lettore XVL e le app iXVL gratuiti.

Output in formato PDF

Esporta i file in formato PDF con il supporto degli ultimi file di Adobe Acrobat, 

la crittografia di protezione potenziata e il formato di archiviazione PDF/A 

compatibile ISO.

Pubblicazione di PDF 3D

Pubblica in formato PDF 3D con visualizzazione interattiva di contenuti 3D

in combinazione con altri elementi testuali e visivi.

Supporto del sistema di memoria di traduzione (TMS) 

Raggiungi un pubblico internazionale grazie a un'opzione che consente 

di inviare i contenuti testuali dal file di grafica di Corel DESIGNER ai sistemi 

di memoria di traduzione (TMS) utilizzando lo standard XLIFF, e di ricevere 

i contenuti tradotti dal TMS.

CGM V4 (WebCGM, ATA Grexchange, ActiveCGM) 

Lavora con i profili CGM standard di settore per documentazione tecnica 

interattiva con hotspot. Corel DESIGNER 2019 offre una finestra di 

esportazione CGM e include supporto del formato ATA iSpec 2200 fino 

alla versione 2016.1 (incl.).

( )
(Solo WebCGM 1.0)

PUBBLICAZIONE SECONDO GLI STANDARD DI COMUNICAZIONE TECNICA

Pubblicazione su WordPress 

Invia il tuo lavoro direttamente a una libreria di contenuti multimediali 

di WordPress dall'interno dell'applicazione. Questa funzionalità permette 

di convertire alcuni oggetti o un intero progetto in un file JPEG, GIF o PNG 

e di caricarli su un account WordPress.

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

Stampa unione

Raggiungi un pubblico internazionale grazie a un'opzione che consente 

di inviare i contenuti testuali dal file di grafica di Corel DESIGNER ai sistemi 

di memoria di traduzione (TMS) utilizzando lo standard XLIFF, e di ricevere

i contenuti tradotti dal TMS.

PERFEZIONATO!

PDF/X-4

CorelDRAW Technical Suite 2019 offre una maggiore varietà di opzioni 

di esportazione PDF/X conformi ISO. Il nuovo supporto del formato PDF/X-4 

garantisce un output semplice dei file compatibili con la più ampia gamma 

di dispositivi e conforme agli ultimi standard di stampa di settore.

NOVITÀ!

PERFEZIONATO!

= Funzionalità inclusa = Funzionalità con disponibilità limitata

NOVITÀ!



Posizione predefinita delle cartelle 
Trova e condividi le risorse di progettazione con facilità! Puoi scegliere 
dove archiviare i contenuti anziché usare le cartelle predefinite.

Elaborazione a 64 bit nativa
Beneficia della velocità delle applicazioni a 64 bit native quando elabori file 
e immagini di grandi dimensioni.

Prestazioni
Beneficia di miglioramenti per la gestione del testo, il tempo di avvio, i tempi 
di caricamento dei documenti, il rendering della grafica e altro ancora.

PRESTAZIONI, VELOCITÀ ED EFFICIENZA

Anteprima vettoriale accelerata tramite GPU 
Riposiziona e modifica forme vettoriali complesse senza incidere pesantemente 
sulle risorse del tuo sistema. Usando l'unità di elaborazione grafica (GPU) puoi 
accelerare la visualizzazione, l'editing e la manipolazione della grafica in 
Corel DESIGNER, CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT su alcune macchine.

Ottimizzazione per Windows 10 
Grazie al supporto di Windows 10, puoi utilizzare con sicurezza CorelDRAW 
sull'ultimo sistema operativo Windows.

Interfaccia utente completamente scalabile e personalizzabile
È possibile adattare lo spazio di progettazione in base alle proprie esigenze, 
grazie all'interfaccia aggiornata e completamente personalizzata. Icone 
di nuova progettazione per un ingrandimento fino al 250%. È possibile 
schiarire o scurire lo sfondo dell'applicazione scegliendo un tema.

Interfaccia utente touchscreen intuitiva
Grazie al supporto della modalità Tablet creare schizzi sul momento ed 
effettuare rapide regolazioni con il tocco di un dito o una penna grafica 
è facilissimo. Inoltre, l'area di lavoro di ritocco offre un'interfaccia utente 
perfezionata per ottimizzare le dimensioni della finestra di disegno 
visualizzando solo gli strumenti e i comandi che usi più spesso.

Supporto di Microsoft Surface 
CorelDRAW Graphics Suite e Technical Suite 2019 offrono supporto nativo 
di Microsoft Surface Dial su Windows 10. Le applicazioni CorelDRAW, 
Corel DESIGNER e Corel PHOTO-PAINT incluse nella suite forniscono 
uno dei modi più unici di creare e interagire con la tecnologia.

Aree di lavoro 
Sono disponibili una varietà di aree di lavoro progettate per diversi livelli 
di esperienza e attività specifiche: Formato pagina e Illustrazione, un'opzione 
Classica per gli utenti di vecchia data, Illustrazione tecnica per i professionisti 
che creano illustrazioni isometriche, Diagramming per i professionisti che 
usano i diagrammi di flusso e i diagrammi e le aree di lavoro che offrono 
l'aspetto e l'esperienza di Adobe Photoshop e Adobe Illustrator.

Supporto dei monitor UltraHD
Un'interfaccia aggiornata e il supporto dei monitor con un DPI elevato 
consentono di visualizzare con la massima comodità le applicazioni persino
sui monitor UltraHD (a ultra alta definizione).

Supporto avanzato di più monitor 
CorelDRAW, Corel DESIGNER e Corel PHOTO-PAINT funzionano in modo 
affidabile su diversi monitor di vari DPI, su tutti i sistemi operativi supportati.

(Illustrazione tecnica
e Diagramming inclusi)

INTERFACCIA UTENTE

Interfaccia documenti multipli 
È possibile lavorare con più documenti in una vista a schede.

®CorelDRAW
Technical Suite 2019 

®CorelDRAW
Graphics Suite 2019 

PERFEZIONATO!

Area di lavoro di illustrazione tecnica
L'area di lavoro di illustrazione tecnica offre un migliore raggruppamento 
delle funzionalità usate più comunemente, per aiutarti a lavorare più 
rapidamente e con maggiore efficienza.

PERFEZIONATO!

PERFEZIONATO!

= Funzionalità inclusa = Funzionalità con disponibilità limitata



Clipart professionali*

Dai il lancio di inizio alla tua creatività con oltre 7000 immagini clipart 

e modelli per veicoli e progetti.

Simboli (oggetti grafici specificati) 
Riduci le dimensioni dei file e lavora su oggetti comuni definendo 
e aggiornando un oggetto una volta sola e riutilizzandolo più volte. 
Accesso a oltre 4000 simboli standard del settore Architettonico, 
Elettrico, Generale, Meccanico e Strumenti.

Foto di alta qualità*

Ottimizza i tuoi progetti con 1000 foto di alta qualità a disposizione 

della tua creatività.

Caratteri specialistici*

Scegli fra un'ampia selezione di caratteri che include oltre 

1000 caratteri professionali.

Modelli di progetti*

Mettiti subito all'opera con oltre 150 modelli progettati professionalmente. (Inclusi oltre 40 modelli standard
tecnici ANSI, DIN e ISO)

 
* Per accedere a questa raccolta di strumenti, devi essere 
   collegato a Internet. L'acquisto e l'autenticazione di 
   CorelDRAW Technical Suite 2019 sono necessari.
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