
Funzionalità

Perfectly Clear by Athentech Imaging: applicazione alle immagini di efficienti
correzioni in un clic con una tecnologia di correzione del colore intelligente.

Raccolta creativa: include decine di pennelli, trame e sfondi esenti
da diritti d'autore.
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Riempimento magico: elimina facilmente le parti non desiderate delle foto
e consente di sostituirle con uno sfondo perfettamente abbinato, anche
in presenza di trama.
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Novità! on1 Perfect Effects 9.5: realizzazione di foto d'impatto con filtri
personalizzabili e impostazioni predefinite integrate.

Novità! ®Corel  AfterShot™ 2: permette di regolare rapidamente e gestire
persino le raccolte fotografiche di grandi dimensioni e di ottimizzare i file RAW.

Novità! Magic Move: basta selezionare la persona o l'oggetto per spostarla
e trascinarla in una nuova posizione. L'area vuota retrostante viene
automaticamente riempita.

Perfezionato! Interfaccia Modalità lotti ridisegnata: per selezionare
e cancellare le foto facilmente e applicare in un attimo azioni in serie.

Novità! Selezioni più precise: è possibile definire le dimensioni di una
selezione digitando i valori di altezza e larghezza oppure definire una
proporzione fissa per la selezione.

Novità! Supporto dei monitor 4K: le nuove icone e l'interfaccia ottimizzata
sono compatibili con gli schermi con un valore di DPI ultra elevato.

Perfezionato! Gradienti: anteprima delle modifiche ai gradienti sulle
immagini mentre vengono regolate nelle Proprietà materiali.

Novità! Correzione obiettivo: semplice correzione delle distorsioni, della
vignettatura e delle aberrazioni cromatiche nell'area di lavoro Modifica
o in Camera RAW Lab.

Novità! Livelli ottimizzati: ricerca dei livelli per nome, unione dei livelli
ed espansione e riduzione dei gruppi di livelli.

Perfezionato! Salvataggio più rapido: il formato di file di immagine nativo
di PaintShop Pro (*.pspimage) permette di risparmiare fino al 50% di
tempo durante le operazioni.

Novità! Disposizione testo: permette di collocare all'istante il testo in
qualsiasi forma vettoriale o selezione per nuove opzioni creative. 

Confronto tra versioni di PaintShop Pro 

Nuova versione

Perfezionato! Strumenti di ritaglio di testo e forme: creazione immediata di
oggetti fotografici con testo o forme per da agganciare alle foto o alle immagini
sottostanti. La nuova Anteprima cutter mostra il ritaglio prima di applicarlo.

Perfezionato Perfezionato
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Rendering HDR più rapido: combinazione più veloce di diverse esposizioni
per creare straordinarie foto HDR (High Dynamic Range).

Luoghi: assegnazione delle località in cui sono state scattate le foto.
Semplice aggiunta, visualizzazione e gestione delle raccolte fotografiche.

Persone: possibilità di identificare ed etichettare le persone presenti
nelle foto grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale.

Potenza a 64 bit: caricamento più veloce di file di grandi dimensioni,
applicazione di rapide regolazioni e gestione di più immagini
contemporaneamente grazie alle prestazioni a 64 bit.

Supporto dei plug-in: supporto per le versioni a 64 bit dei plug-in terzi
e di Adobe Photoshop.

Strumenti di selezione rapida: semplice selezione di un oggetto o un'area
trascinando una finestra di selezione sul punto desiderato con la Selezione
automatica. In alternativa è anche disponibile il pennello Selezione intelligente:
per effettuare una selezione basta passare il pennello sull'area desiderata.

Esercitazioni video: esplorazione della libreria di utili esercitazioni video
nel nuovo Discovery Center.

Supporto RAW: gestine e salvataggio dei metadati IPTC dei file di immagine
RAW, per un maggiore controllo sulle informazioni contenute nei file.

Flusso di lavoro Livello: trascinamento di un livello da un'immagine
all'altra nella palette Livello in qualsiasi ordine.

Perfezionato! Effetto filtro graduato: permette di aggiungere alle foto
gradienti di colore unici in modo semplice e rapido per simulare l'effetto
ottenuto utilizzando diversi filtri sulle lenti.

Effetto rétro: applicazione di colori e contrasti in stile "vecchia scuola"
ispirati alle prime fotocamere a bassa fedeltà.

Tavolozza Effetti rapidi: trasformazione delle foto applicando decine di
effetti creativi unici ispirati alle foto vintage, agli stili dei film e altro ancora.

Condividi viaggio: esposizione delle foto dei viaggi in una presentazione
interattiva con Google Maps.

Perfezionato! Pennelli più veloci: aumento della velocità dal 40 al 120%
e una dimensione massima dei pennelli superiore pari a 3000 pixel.
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Tavolozza Materiali colori: questa tavolozza riprogettata permette di trovare
rapidamente il colore, la trama o il motivo desiderati e di creare tavolozze
personalizzate per salvare le proprie selezioni.

Finestra di dialogo Immagine: è possibile scegliere tra le dimensioni più
comuni per le foto, la stampa, la grafica web, i contenuti multimediali
o altri progetti, in una nuova interfaccia ricca di elementi grafici.

Veloce anteprima per gli Effetti rapidi: consente di guardare immediatamente
i risultati degli Effetti rapidi prima di applicare modifiche alle immagini.

Perfezionato! Bordo automatico ottimizzato: prestazioni ottimizzate fino al
50% quando si usa la funzionalità Bordo automatico che funziona con
diversi strumenti per mantenere le pennellate all'interno dei contorni.
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Supporto XMP: con il supporto XMP per le immagini RAW, PaintShop Pro X8
consente di leggere e importare i dati salvati nei file XMP.

Finestre di dialogo riprogettate: è possibile beneficiare di funzionalità di
editing semplificate con otto popolari effetti, tra cui Messa a fuoco selettiva,
Vignetta, Effetti rétro, Filtro graduato, Profondità di campo, Correzione
effetto occhi rossi e altro ancora.
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Intaglio Intelligente: rimozione perfetta degli oggetti indesiderati dalle
immagini con Intaglio Intelligente ottimizzato a 64 bit.

Strumenti di gestione delle foto: ricerca delle foto per persone e luoghi.
Classificazione, ricerca e assegnazione di etichette alle foto per trovare
rapidamente i propri scatti preferiti.

Raddrizza, Correzione prospettiva e Correzione distorsione lenti

Strumenti di disegno vettoriale

Raccolta integrata: accesso alla Raccolta da qualsiasi area di lavoro,
creazione di vassoi personalizzati e utilizzo di miniature e anteprime per
organizzare e selezionare rapidamente le foto.

Perfezionato! RAW Lab: un layout ottimizzato, con viste prima e dopo
e un'anteprima più grande per le immagini RAW.
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Creazione di script: velocizzazione delle attività comuni e ripetitive con
il motore di script aggiornato e la guida per le modifiche in serie.

Messa a fuoco selettiva: simulazione dell'effetto ottenuto con costosi
obiettivi decentrabili e basculabili per miniaturizzare una scena.

Opzioni di condivisione: integrazione con i siti di social network ampliata
per caricare le foto simultaneamente su Facebook, Flickr e Google+.

Combinazione foto: semplice aggiunta di oggetti mobili e anteprima
dell'allineamento con a funzionalità Pennello automatico ottimizzata.

Luce di riempimento e nitidezza: illuminazione delle zone in ombra
di una foto preservando il resto dell'immagine.

Semplice elaborazione a lotti: capacità di intervenire su una foto
e applicare le stesse modifiche a più foto.

Livelli di regolazione

Filtri "Rimozione disturbo fotocamera digitale" e "Rimozione
aberrazione cromatica"

Filigrana visibile: possibilità di contrassegnare le foto con un
marchio personale.

Estrazione oggetto: isolamento e rimozione degli oggetti presenti in
un'immagine in modo rapido e preciso. Ora è possibile lavorare con file
di immagine di grandi dimensioni grazie al 64 bit.

Strumento Cambia colore

Strumenti Trucco: capacità di rimuovere le macchie, sbiancare i denti,
applicare l'abbronzatura, schiarire gli occhi e far apparire i soggetti più magri.

Tavolozza Cronologia e Annullamento selettivo

Strumenti Clonazione e Rimozione graffi

Elementi grafici per il Web: Ottimizzazione JPEG, Crea rollover, Suddividi
immagine e Mappa immagine.
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