
Confronto tra versioni di VideoStudio

NOVITÀ! Editor multi-camera: sincronizzazione e allineamento dei clip,
modifica dell'angolazione, ritaglio, eliminazione e aggiunta di transizioni
in un'applicazione 

NOVITÀ! Indicatore di movimento in più punti: gestione di fino a 4
punti nel video

Funzionalità VideoStudio
Pro X8

VideoStudio
Ultimate X7

VideoStudio
Ultimate X8

VideoStudio
Pro X9

VideoStudio
Ultimate X9

VideoStudio
Pro X7

Fermo immagine: permette di conferire maggiore impatto interrompendo
temporaneamente l'azione per focalizzarsi su un singolo fotogramma.
Semplice selezione del fotogramma e impostazione della durata 

Opzioni di sovrapposizione: con le nuove opzioni Aggiungi,
Moltiplicazione e Chiave grigi si possono ottenere risultati di fusione
del colore e semitrasparenze unici

Animazione a passo uno: rapida realizzazione di filmati animati con
persone, giocattoli e oggetti 

Maschera video: permette di nascondere o mostrare diverse parti del
video per effetti speciali o sequenze di titoli particolari

Fotografia con ripresa temporizzata: partendo da un video clip o da una
serie di foto, è sufficiente accelerare le immagini per creare un filmato con
ripresa temporizzata. Basta rimuovere alcuni fotogrammi per ottenere
l'effetto troboscopico e riprodurre il filmato velocemente

Editor di sottotitoli: combinazione di sottotitolo al parlato nei video
utilizzando la tecnologia di rilevamento della voce

Strumento di pittura: registrazione di pitture, disegni o pennellate come
animazioni o immagini fisse, e aggiunta al progetto come effetto di
sovrapposizione

Chiave Cromatica (green screen): ripresa del soggetto davanti al green
screen e combinazione della ripresa con uno sfondo a scelta 

CONTENUTI EXTRA! Semplice modalità di editing FastFlick™: creazione
e condivisione di presentazioni e video con un innovativo processo
in 3 passaggi

CONTENUTI EXTRA! Cattura schermata: semplice cattura di audio dal
sistema e dal microfono durante la registrazione direttamente dallo
schermo; una funzionalità perfetta per realizzare esercitazioni
o video dimostrativi

Traccia in movimento: permette di individuare e rilevare gli oggetti in
movimento sullo schermo e di collegarli ad elementi quali testo e grafica

Editing HTML5: la nuova funzione di output HTML5 e i modelli Progetto
istantaneo HTML5 permettono di creare video interattivi con grafica a
schermo, collegamenti ipertestuali integrati e titoli

Numero di tracce video 21 21 21 21 21 21

PERFEZIONATO! Numero di tracce audio 8 8 4 4 4 4

6 videocamere 4 videocamere

NOVITÀ! Più opzioni tracce: basta un clic con il pulsante destro del mouse
per inserire facilmente una nuova traccia sopra o sotto una traccia
esistente o rimuoverne una 

NOVITÀ! Progettazione modelli FastFlick: creazione dei propri modelli
FastFlick da usare sia in VideoStudio che in FastFlick

PERFEZIONATO! Normalizza audio: bilanciamento automatico del volume
dei clip selezionati o dell'intera traccia per mantenere il volume
dell'audio uniforme 

Modifica

Funzionalità creative
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PERFEZIONATO! Libreria di filtri audio: ora i filtri audio sono integrati
nella libreria dei filtri 

PERFEZIONATO! Audio Ducking: rileva l'audio o la narrazione e abbassa
automaticamente il volume dei suoni di sottofondo Ora con più opzioni
per regolare il tempo di ingresso e uscita

Funzionalità

Profili personalizzati con Conversione batch: creazione, salvataggio ed
eliminazione di profili con Conversione batch, per convertire diversi
progetti di VideoStudio in file video nello stesso formato

Conversione di titoli in file canale Alfa: è possibile creare titoli pieni di
stile e di aspetto professionale convertendoli in immagini o animazioni
canale alfa 

Selezione delle miniature: le miniature nella libreria mostrano un segno di
spunta accanto ai clip che sono già stati usati per evitare di riutilizzare
lo stesso fotogramma 

Editing di più progetti: semplice riutilizzo delle riprese dei progetti esistenti
Inoltre, è possibile salvare e riutilizzare filtri o transizioni personalizzati

ScoreFitter: questa raccolta di suoni e canzoni esenti da diritti d'autore
inclusa permette di aggiungere musica e persino di regolarla
automaticamente per adattarla alla lunghezza dei filmati

Testo da destra a sinistra: rende più semplice la digitazione per chi
lavora con lingue che prevedono la scrittura da destra a sinistra

PERFEZIONATO! Gestore libreria: ora è possibile effettuare il backup delle
cartelle personalizzate e ripristinare i file in VideoStudio quando si cambia
il computer o si effettua l'aggiornamento

Riproduzione di qualità HD: massima qualità video durante l'editing
e la visualizzazione in anteprima con riproduzione di qualità HD

Creazione di profili personali: è possibile utilizzare impostazioni preferite
per creare e salvare profili personali direttamente nell'area di lavoro
Condividi o salvare lievi modifiche ai profili predefiniti

Movimento personalizzabile: personalizzazione del movimento della
grafica, dei titoli e degli oggetti. Salvataggio dei percorsi delle tracce
in movimento personalizzabili in una libreria per riutilizzarli in modo
semplice e rapido

Supporto dei canali alfa di Quicktime: creazione di animazioni con sfondi
trasparenti in altri popolari programmi di animazione 2D e 3D
e importazione in VideoStudio

Velocità variabile: rallentamento o accelerazione di qualsiasi parte
dei video senza dover lavorare con più clip

Libreria dei modelli: possibilità di trascinare i modelli dei progetti
direttamente dalla libreria nella Linea temporale per dare il via alla
propria produzione. È inoltre possibile creare modelli personalizzati
o scaricarli dalla Guida Corel (solo in inglese)

Pacchetto: consente di combinare tutti gli elementi di un progetto in
un unico pacchetto che può essere trasferito su qualsiasi PC, ovunque

Applicazione dell'effetto Filtro al Titolo: l'effetto filtro video può
essere applicato ai clip dei titoli per creare risultati unici

Semplice condivisione online: condivisione dei video direttamente su
YouTube, Facebook, Flickr, Vimeo e niconico (solo per alcuni paesi)
all'interno di VideoStudio

Editing Proxy avanzato: consente di velocizzare l'editing di video HD
lavorando a una risoluzione inferiore fino a che non si è pronti per
l'esportazione

Dolby Digital 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

NOVITÀ! Importazione di file MXF (XAVC)  

NOVITÀ! Importazione ed esportazione di file HEVC (H.264)

Formati

Modifica

Supporto XAVC S: lavorando con questo standard per videocamere basate
su MP4-AVC/H.264 si può contare sul supporto per risoluzioni fino
a 4K 3840 x 2160

VideoStudio
Pro X8

VideoStudio
Ultimate X7

VideoStudio
Ultimate X8

VideoStudio
Pro X9

VideoStudio
Ultimate X9

VideoStudio
Pro X7
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Più formati supportati: maggiore compatibilità assicurata grazie al supporto 
in importazione dei file MKV e in esportazione dei file MOV (formato H.264)

Funzionalità

Importazione ed esportazione di file MPEG-4 (H.264)

Importazione di grafica multilivello: utilizzo del supporto dei livelli di
® ®Corel  PaintShop  Pro per importare tutti i livelli di un'immagine in singole

tracce, per opzioni di composizione mozzafiato

Supporto dei video Ultra HD (4K): importazione, modifica ed esportazione
di video a ultra alta definizione 4K (con risoluzioni fino a 4096 x 2160)

Creazione di DVD, AVCHD e Blu-ray Disc (richiede un plug-in aggiuntivo a
pagamento acquistabile in VideoStudio): esportazione di singoli clip
dall'interfaccia di creazione di dischi, modifica e creazione di sottotitoli
per DVD, masterizzazione da un'immagine disco ISO e altro ancora

Output su scheda SD: creazione di video AVCHD 2.0 su scheda SD con
supporto del menu che riproduce il familiare processo di creazione di dischi

PERFEZIONATO! Prestazioni di riproduzione ottimizzate per
MPEG-4 e MOV

Mi operativi
Windows 10
Windows 8
Windows 7

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Windows 8
Windows 7

Windows 8
Windows 7

Windows 8
Windows 7

Windows Vista 
Windows XP

Windows 8
Windows 7

Windows Vista 
Windows XP

NOVITÀ! ®Ottimizzazione per la tecnologia processore Intel  di sesta
generazione (Skylake)

®Ottimizzazione per la tecnologia processore Intel  di quinta generazione
per accelerazione hardware 4K 

Potente architettura a 64 bit: le prestazioni e la velocità a 64 bit
permettono di lavorare più velocemente che mai

®Intel  Quick Sync Video

Ottimizzazione NVIDIA CUDA

Supporto dell'accelerazione video NVIDIA, Intel e AMD DirectX

NewBlue FX Video Sampler Pack: aggiunta di filtri, transizioni ed effetti con
oltre 120 impostazioni predefinite in 10 plug-in dei migliori effetti
e transizioni NewBlueFX

NewBlueFX Titler EX: aggiunta di titoli 2D e 3D dinamici, didascalie e titoli
di testa e di coda ai tuoi filmati con questi modelli 

NewBlue FX Video Essentials I: consente di far apparire ogni video al
meglio e di ritagliare facilmente contorni, ottimizzare i dettagli, sfumare
il video e creare un aspetto fuoco diffuso

NewBlue FX Video Essentials II: creazione di incredibili effetti speciali con
oltre 100 impostazioni predefinite in 10 plug-in 

NewBlue FX Essentials IV: le decine di impostazioni predefinite per il
miglioramento delle immagini permettono di risolvere i problemi di
produzione di tutti i giorni. Trasformazione del giorno in notte, creazione
di riflessi, ritocco della pelle e altro ancora

NOVITÀ!  NewBlue FX Video Essentials VII: effetti all'avanguardia, tra cui
Auto Pan, Gradient Fill Pro, Quick Pixelator, Picture-in-Picture, strumenti
di correzione del colore e altro ancora

NewBlue Background Generator: consente di ingrandire e trasformare
le immagini dei video in bellissimo sfondi, completi di movimento
panoramico ininterrotto

NewBlue FX Motion Effects: risultati professionali con oltre 100 
impostazioni predefinite in 10 strumenti incredibilmente efficienti

Pacchetto di effetti speciali d'eccellenza

Sistema operativo e prestazioni

Formati

NewBlue ColorFast: permette di creare video utilizzando effetti speciali
di alta qualità, correzione del colore e strumenti di correzione del colore
e regolazione dei video

VideoStudio
Pro X8

VideoStudio
Ultimate X7

VideoStudio
Ultimate X8

VideoStudio
Pro X9

VideoStudio
Ultimate X9

VideoStudio
Pro X7
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Funzionalità

PERFEZIONATO! Boris Graffiti 7: permette di lavorare con effetti e titoli
di qualità cinematografica basati su modelli

proDAD Adorage Starter Pack: gli oltre 150 effetti e transizioni aiutano
a realizzare trailer di alta qualità, titoli di testa e di coda e molto altro ancora

proDAD Mercalli SE: eccezionale stabilizzazione video e correzione
delle immagini avanzata

Animazione dei testi scritti a mano proDAD: è possibile scegliere tra
una varietà di modelli per trasformare i titoli in realistiche scritte
a mano sullo schermo

proDAD VitaScene LE: applicazione di oltre 100 filtri, transizioni ed effetti
ad alta velocità completamente personalizzabili

proDAD RotoPen: applicazione di effetti penna animati, grafica
e foto alle mappe

Per un elenco dei formati supportati, visitare il sito web www.videostudiopro.com
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