
® ®Ispira, spiega e persuadi con le tue foto. Libera la loro potenza con Corel  PaintShop  Pro X9, 

il software di fotoritocco semplice, rapido e creativo. Raggiungi in meno tempo i tuoi 

obiettivi creativi con strumenti più semplici e reattivi e nuovi modelli di progetto, strumenti 

gradiente e impostazioni predefinite Testo. Comunica chiaramente utilizzando i nuovi 

strumenti Istantanea per cattura, modifica e annotazione.

Mercato target

Appassionati di fotografia

Dagli hobbisti agli esordi con la loro prima reflex digitale, agli 

appassionati di fotografia e consumatori professionisti, ogni 

fotografo ha bisogno di strumenti che lo aiutino a realizzare la 

propria visione creativa. PaintShop Pro X9 offre tutto ciò di cui 

i fotografi hanno bisogno per modificare regolare rapidamente 

e gestire un'intera raccolta di foto in un unico prodotto. 

Grafici e consumatori creativi

Con livelli, strumenti vettoriali e strumenti di pittura e disegno, 

PaintShop Pro X9 è la scelta ideale per molti grafici, sia a casa 

che al lavoro. I grafici usano PaintShop Pro per realizzare una 

varietà di composizioni, tra cui contenuti per scrapbook, poster, 

grafica per il web e altro ancora. I consumatori creativi 

producono contenuti da condividere con famigliari e amici. 

Entrambi i gruppi ameranno le nuove funzionalità creative di 

PaintShop Pro, come lo strumento Riempimento sfumato, le 

impostazioni predefinite testo e i nuovi modelli di progetto. 

Aziende  

Per le aziende di qualsiasi dimensione, PaintShop Pro 

rappresenta una soluzione enormemente preziosa per ogni 

tipo di attività, dalla creazione di grafica per presentazioni, 

all'uso di istantanee e strumenti di annotazione per 

comunicare con chiarezza.  Licenze a volume, possibilità di 

implementazione in rete e sconti sulla quantità rendono 

PaintShop Pro una scelta eccellente sia per le aziende che per 

gli istituti scolastici.

Posizionamento competitivo

Potente fotoritocco

PaintShop Pro X9 offre un'ampia gamma di funzionalità di livello 

professionale a un prezzo accessibile, senza sottoscrizione. Gli 

utenti possono portare le loro abilità a un livello superiore con 

editing RAW, HDR, livelli e curve, script, rilevazione della 

profondità e altro ancora.

Progettazione grafica creativa  

Che gli utenti stiano trasformando le foto in dipinti, creando 

eccezionali progetti grafici o aggiungendo tocchi creativi a 

progetti fotografici, PaintShop Pro X9 vanta una varietà di potenti 

strumenti di design, tra cui pennelli, texture, monogrammi 

e strumenti di disegno e pittura.

Risorse di apprendimento integrate 

Discovery Center, una raccolta online di video ed esercitazioni, 

è a portata di clic. Gli utenti possono accedere rapidamente a 

istruzioni passo per passo e consigli su come usare PaintShop Pro 

X9 e per migliorare le loro foto. Una nuova visita guidata 

disponibile in PaintShop Pro X9 aiuta gli utenti inesperti 

a ottenere i risultati che desiderano in meno tempo.  

Accessibilità

PaintShop Pro X9 offre fotoritocco di livello professionale a un 

prezzo incredibilmente accessibile e non occorre effettuare 

nessuna sottoscrizione.

Strumenti per le aziende

PaintShop Pro X9 è accessibile, esente da sottoscrizione 

e semplice da implementare all'interno di un'azienda. Offre inoltre 

un set completo di strumenti di fotoritocco e grafica, inclusi 

strumenti per istantanee e note, testo e composizione. La 

compatibilità con Windows Server 2016 lo rende la scelta perfetta 

in qualsiasi ambiente virtualizzato, ospitato sia localmente che 

nel cloud.    

Per foto che contano



Principali funzionalità e vantaggi

Nuove funzionalità 

Novità! Nuovo da modello

Ottieni risultati eccellenti più 

velocemente che mai con i nuovi 

modelli di progetto. Realizza 

rapidamente biglietti di auguri, 

brochure e altro ancora. 

Novità! Istantanea con 

Acquisizione smart

Illustra, comunica e collabora con 

chiarezza usando la nuova funzionalità 

Istantanea. Cattura, modifica 

e raccogli le istantanee in un unico 

posto, senza bisogno di aprire diverse 

applicazioni. 

Novità! Strumento 

Riempimento sfumato

Crea una transizione fluida per 

regolare facilmente i gradienti con il 

nuovo strumento Riempimento 

sfumato. Risparmia tempo trascinando 

un gradiente direttamente su 

un'immagine, una forma o una tela, 

riservando la Tavolozza Materiali 

per lavori più avanzati. 

Novità! Impostazioni 

predefinite testo

Ottieni i risultati creativi che desideri 

più velocemente e scopri nuovi 

divertenti effetti testo con le nuove 

impostazioni predefinite Testo. Queste 

impostazioni predefinite gratuite 

e d'eccellenza vengono aggiunte in 

modo dinamico a PaintShop Pro 

e offrono nuove opzioni testo per 

avere progetti sempre originali.

Requisiti di sistema

Ÿ Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 con gli ultimi service pack 

(edizioni a 64 o 32 bit) 

Ÿ Processore Intel o AMD 1,5 GHz o più veloce con supporto SSE2 

(processore multi-core consigliato) 

Ÿ 2 GB di RAM (4 GB di RAM consigliati) 

Ÿ 1 GB di spazio sul disco rigido disponibile (2 GB consigliati) 

Ÿ Risoluzione di 1280 x 768 con colori a 16 bit (risoluzione di 

1366 x 768 con colori a 24 bit o superiore consigliato) 

Ÿ Adattatore video compatibile con DirectX 9 o superiore con gli 

ultimi driver 

Ÿ Internet Explorer 10 o superiore

Ÿ Connessione a Internet per le funzionalità online e le 

esercitazioni video 

Dimensioni (stimate)

Dimensioni della confezione

Sistema

imperiale

Sistema

metrico

Peso (approssimativo) 23 lb. 0,10 kg 2,72 lb. 1,23 kg 271 lb.

Altezza 7,50 in. 19,05 cm 8,25 in. 20,95 cm

Larghezza 5,25 in. 13,33 cm 5,875 in. 14,92 cm

Profondità 1,25 in. 3,17 cm 14,5 in. 36,83 cm

Confezione singola Scatola

(10 confezioni)

46,75 in.

40,00 in.

48,00 in.

(90 scatole/pallet)

Pallet

123,0 kg

118,75 cm

101,60 cm

121,90 cm

Numero di articolo, codici UPC e prezzi

Product Part Number UPC Code

7-35163-14884-8PSPX9ENMBAM
Corel PaintShop Pro X9 -

English minibox 

SRP**

$79.99 USD/CAD    

* Prezzo di vendita consigliato. I rivenditori possono vendere a prezzi inferiori.

I prezzi sono IVA inclusa. 
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Ÿ Perfezionato! Strumento Testo ottimizzato

Ÿ Perfezionato! Effetti fotografici in tempo reale 

Ÿ Novità! Supporto delle tavolette e delle penne grafiche

Ÿ Novità! Correzione fotografica intelligente

Ÿ Perfezionato! Script

Ÿ Novità! Esporta Modifica cronologia

Ÿ Perfezionato! Supporto di Windows Server 2016

Ÿ Novità! Supporto XDM incluso il supporto di Intel RealSense

Ÿ Novità! Supporto Camera RAW

Funzionalità classiche

Strumenti di disegno e pittura

Usa pennelli, strumenti vettoriali, riempimenti, modifica del 

colore e gradienti per esplorare un'ampia gamma di 

progetti creativi.

Strumenti testo completi

Aggiungi testo a qualsiasi progetto per stampa, web 

o fotografico con una gamma completa di strumenti tipografici. 

Script

Gli script portano la potenza dell'automazione nel fotoritocco. 

Puoi registrare una serie di comandi come script che possono 

essere riprodotti in qualsiasi momento.

Elaborazione in serie

Risparmia tempo e aumenta la produttività applicando 

regolazioni a più foto in una volta sola.
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