Editing video intuitivo. Potenti funzionalità. Risultati di alta
qualità. Sperimenta la soluzione di editing completa per le
tue comunicazioni visive.

Scatena la potenza del video
Le soluzioni di licenza di VideoStudio sono accessibili, ﬂessibili e ti permettono di
implementare, gestire e mantenere la tua licenza in modo eﬃciente.
Business
Eleva il tuo branding con creazione di video di marketing
sempliﬁcata. Arricchisci le tue presentazioni ai clienti e le
tue demo dei prodotti, forma e accogli i clienti, sviluppa
materiale formativo e altro ancora. VideoStudio oﬀre gli
strumenti intuitivi di cui la tua azienda ha bisogno per
crescere nel mercato odierno.

Istituti scolastici
VideoStudio consente a insegnanti, professori e formatori
di tutti i tipi di coinvolgere gli studenti e di aggiungere
entusiasmo e creatività alle lezioni. Accedi a tutti gli
strumenti di cui i tuoi studenti hanno bisogno per
sviluppare competenze tecniche fondamentali ed
esplorare il loro potenziale creativo.

Perché VideoStudio per la tua azienda?
Accedi a strumenti di editing semplici da
imparare e da usare, per utenti di tutti i
livelli di esperienza.
Scegli tra centinaia di ﬁltri ed eﬀetti,
beneﬁcia dell'editing multi-camera, gioca
con la velocità, e altro ancora.
VideoStudio è ampiamente riconosciuto per
la sua intuitività e la sua ricca gamma di
acclamate funzionalità ed extra creativi.
Beneﬁcia del supporto di tutti i formati di ﬁle
più diﬀusi, che consente di modiﬁcare e
condividere i video liberamente fra diversi
dispositivi, al lavoro o in classe.
Le opzioni di prezzo ﬂessibili con sconti a
volume rendono l'editing video accessibile. I
costi si abbassano con l'aumentare delle tue
postazioni.

Proteggi il tuo investimento con CorelSure
Il programma CorelSure Software Maintenance è pensato per garantirti il maggior ritorno possibile sul tuo investimento software,
connettendoti a supporto tecnico d'eccellenza, risorse formative e manutenzione. Inoltre, puoi eﬀettuare l'upgrade a tutte le
nuove versioni rilasciate entro la durata del programma e beneﬁciare delle licenze precedenti per la massima ﬂessibilità.
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Soluzioni di licenza di VideoStudio

Editing intuitivo nella timeline per video HD e 4K

Ricco di acclamate funzionalità

Registrazione di schermate ed editing multi-camera

Piano di fasce di prezzo con sconti a volume

Possibilità di aggiungere CorelSure Maintenance, supporto premium e formazione
Più vantaggi sulle licenze per sempliﬁcare la gestione, l'implementazione
e la manutenzione
Accedi a potenti strumenti aggiuntivi, inclusi gradazione del colore completo,
editing video 360° e mascheratura video
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Contatti
Trai vantaggio da licenze ﬂessibili con piani per i team di tutte le dimensioni. Accedi a un software semplice da imparare e
usare per principianti e professionisti. Contattaci per ricevere un piano di fasce di prezzo senza impegno e una consulenza
gratuita sulle tue esigenze di editing video.
Email: corel.oem@corel.com

Maggiori informazioni sul sito www.videostudiopro.com

Confronto tra versioni
Funzionalità

VideoStudio
Pro 2020

VideoStudio SE
2020

VideoStudio
Business &
Education 2020

Funzionalità in base alla licenza
Intuitivo editing video 4K, HD
Ricco di acclamate funzionalità
Titoli, modelli, transizioni
Editing multi-camera

Base
4 fotocamere

2 fotocamere

6 fotocamere

Base

Completo

Base

Perfezionato

Editing di video 360°
Gradazione del colore
Strumento di creazione di maschere video
Piano di fasce di prezzo con sconti a volume
Diritti di licenza aggiuntivi per imaging, implementazione in rete e virtualizzazione
Un software senza pubblicità progettato per l'uso all'interno del tuo tipo di organizzazione

Funzionalità creative
Strumento di creazione di ﬁlmati intelligente (Momenti salienti)
Proﬁli LUT
Gradazione del colore

Base

Editor titoli 3D
Creazione di modelli video a schermo diviso

Solo modelli

Correzione obiettivo / correzione distorsione ﬁsheye
Strumento di creazione di maschere video
Trasparenza traccia
Rimappatura tempo
Strumento di pittura

Base

Base

Perfezionato

Editing multi-camera

4 fotocamere

2 fotocamere

6 fotocamere

Stabilizzazione video

Base

Base

Animazione a fermo immagine
Gestione del movimento
Registrazione di schermate
Eﬀetti chiave cromatica / schermo verde
Video con lasso di tempo
Editor di sottotitoli

Funzionalità

VideoStudio
Pro 2020

VideoStudio SE
2020

VideoStudio
Business &
Education 2020

4K, HD

4K, HD

4K, HD

Editing audio
Tracce musicali esenti da diritti d'autore ed eﬀetti sonori
Audio Ducking (dissolvenza e livellamento audio)
Correzione e ﬁltri audio
Strumenti voce fuori campo

Funzionalità di editing
Intuitiva interfaccia utente
Modalità di editing nella linea temporale e nello storyboard
Strumenti di editing nella timeline per ritagliare, dividere, unire, ruotare, ingrandire,
ruotare, scorrere e allungare le riprese
Altezza della traccia regolabile e strumenti di allineamento intelligenti
Visualizzazione a doppia ﬁnestra, ﬁnestre separabili
Editing Proxy avanzato

Editor di video 360°
Eﬀetti Tiny Planet e Rabbit Hole
Titoli 360°, transizioni e ﬁltri
Conversione da video 360° a video standard
Conversione di video equirettangolare, sferico o ﬁsheye doppio

Extra inclusi
Software di acquisizione di video e registrazione di schermate (MultiCam Capture Lite)
Creazione di presentazioni (FastFlick)

Modelli
limitati

Output dei video e condivisione
Importazione ed esportazione di video con canale alfa
Esportazione in tutti i formati video e per tutti i dispositivi più diﬀusi

Limited

Esportazione su YouTube, Flickr e Vimeo
Progetti Smart Package per semplice archiviazione/ripristino

Formati e supporto
4K, HD, video 360°
Editing HTML5
Supporto dell'accelerazione video NVIDIA, Intel e AMD DirectX
Accelerazione hardware Intel® Quick Sync Video
Ottimizzazione nVidia CUDA
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