
Confronto tra versioni

Effetti video, transizioni, titoli e modelli Oltre 1500 Oltre 1800 Oltre 2000
effetti NewBlue

2 fotocamere 4 fotocamere 6 fotocamere

Software di editing video HD HD, 4k

Editing nella storyboard e nella linea temporale

Editing nella linea temporale con precisione al frame

Editing video con funzionalità di trascinamento

Area di lavoro personalizzabile e tasti di scelta rapida

Studio
Studio
Plus

Studio
Ultimate

EDITING POTENTE E PRECISO

22

Numero di tracce video/audio 24 Illimitato

Separazione audio

HD

6

Editing a tre e quattro punti

Effetti basati su fotogrammi chiave

FUNZIONALITÀ CREATIVE

MultiCam Capture
Registrazione di schermate e riprese dalla webcam contemporaneamente
e creazione di coinvolgenti video di esercitazioni

Editing multi-camera
Sincronizza e allinea i tuoi clip e seleziona l'angolazione che desideri mostrare
durante la riproduzione del video

Gradazione del colore
Ottimizzazione delle animazioni con potenti controlli dei colori e definizione del
tono e dell'atmosfera delle immagini

Tonalità e saturazione

Regolazione colore Tonalità/Saturazione/Luminosità

LUT

Luminanza

Curva tono immagine

Ruote dei colori

Oscilloscopio

Colore selettivo
Metti in evidenza un solo colore nella tua foto, portando tutto il resto al bianco e nero.

Video con Schermo diviso
Mostra diversi flussi video simultaneamente usando i modelli predefiniti oppure crea
il tuo modello con lo strumento di creazione di modelli Schermo diviso

Oggetti 3D animati
Crea animazioni personalizzate con le nuove forme 3D nell'Editor titoli 3D

Titoli 3D animati
Aggiungi impostazioni predefinite dei titoli 3D al tuo prossimo progetto oppure
crea titoli personalizzati con l'Editor titoli 3D

Strumenti Correzione Grandangolo
Rimuovi rapidamente le distorsioni dalle fotocamere con grandangolo
e raddrizza l'orizzonte

Strumento di creazione di modelli video
Salva i tuoi progetti finiti come modelli video per velocizzare la realizzazione di
progetti simili, con il nuovo strumento di creazione di modelli

Modelli video
Parti da un modello di montaggio a tema personalizzato per creare il tuo filmato

NOVITÀNOVITÀ

2 flussi 2 flussi 2 flussi

NOVITÀ NOVITÀNOVITÀ

semplificato base funzionalità
completa

NOVITÀ NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀNOVITÀ

con i fotogrammi
chiave

NOVITÀ

NOVITÀ



Studio
Studio
Plus

Studio
Ultimate

FUNZIONALITÀ CREATIVE

Green screen/Chiave cromatica
Sovrapponi i tuoi soggetti su sfondi virtuali con la potenza del green screen

Animazione Stop Motion
Crea filmati animati fotogramma per fotogramma che hanno come protagonisti i tuoi
giocattoli, il cibo, oggetti artistici e altro ancora con controlli di semplice utilizzo

Effetti di pittura
Crea un effetto cartone animato o acquerello e trasforma i tuoi video in
animazioni virtuali

Semplici transizioni
Allinea colori o oggetti e capovolgi, ingrandisci, ruota o salta fra le scene

Raccolta musicale Scorefitter
Aggiungi musica esente da diritti d'autore che si regola automaticamente per
adattarsi alla lunghezza dei tuoi video

Moviemaking automatico SmartMovie
Trascina video, immagini e musica dalla tua libreria e crea rapidamente
presentazioni fotografiche

Gestione del movimento
Definisci un target e rileva gli oggetti in movimento nel tuo video per collegarli ad
elementi quali testo e grafica

Trasparenza traccia
Sovrapponi più tracce o crea effetti di dissolvenza in entrata e in uscita con
impostazioni dell'opacità semplici da usare

Audio Ducking 
Rileva automaticamente l'audio o la narrazione e abbassa il volume dei suoni
di sottofondo

Software di registrazione di schermate
Registra la tua schermata e cattura l'audio del sistema e dal microfono con Live
Screen Capture; perfetto per creare esercitazioni o video dimostrativi

Editing video 360
Modifica i tuoi video 360 e ritaglia le riprese, aggiungi titoli e transizioni, e converti
i video 360 in riprese standard. Supporta tutti i formati video 360 popolari, inclusa
la creazione dell'effetto "planetario"

Transizioni metamorfosi
Prendi una singola immagine, una forma o una sequenza ed effettua tagli o
transizioni tra le scene in modo che non ci siano un inizio e una fine ben distinguibili

Effetti superiori da NewBlueFX
Aggiungi filtri, transizioni ed effetti speciali dai pacchetti di effetti e titoli NewBlueFX
più venduti.  Ottieni accesso a centinaia di effetti, impostazioni predefinite, filtri e
altri strumenti che conferiscono ai video un aspetto elegante e professionale
(oltre 1000 impostazioni predefinite e oltre 85 plug-in)

EFFETTI SUPERIORI DA NEWBLUEFX

NewBlue Video Essentials 1
Ottimizza, perfeziona e accelera la tua produttività con questa raccolta di versatili
effetti campione di vendita

NewBlue Video Essentials 2
Creazione di vignette, applicazione di colori specifici in una scena, aggiunta di
effetti picture-in-picture e correzione della distorsione dell'obiettivo

NewBlue Video Essentials 3
Semplice divisione di schermate, messa in evidenza delle aree di interesse,
perfezionamento dei bordi o miglioramento del contrasto

NewBlue Video Essentials 4
Trasformazione del giorno in notte, creazione di riflessi, ritocco della pelle
e altro ancora

NewBlue Video Essentials 5
Aggiunta di enfasi alla storia con messa a fuoco selettiva, colore selettivo
e tinta selettiva 

NOVITÀ

NOVITÀ

PERFEZIONATO

PERFEZIONATO con sfocatura
mosaico

PERFEZIONATO



*Authoring di dischi Blu-ray Disc acquistabile in Pinnacle Studio

**Il supporto HEVC (H.265) richiede la compatibilità con hardware PC o schede grafiche

© 2018 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.

Studio
Studio
Plus

Studio
Ultimate

EFFETTI SUPERIORI DA NEWBLUEFX

NewBlue Motion Blends
Applicazione di transizioni video per ottenere distorsioni, zoom, deformazioni
e rotazioni delle scene

NewBlue Video Essentials 7
Niente più fastidioso keyframing quando si applica la pixelizzazione, semplice
ingrandimento o riduzione di immagini o video e altro ancora

NewBlue Stabilizer 
Stabilizzazione dei i video per creare facilmente riprese ferme

NewBlue Light Blends
Transizioni di scene ispirate alla luce che includono riflessi, bagliori, raggi, esplosioni
e altro ancora, per illuminare qualsiasi produzione

NewBlue Video Essentials 6
Rimozione anche delle minime imperfezioni, riproduzione dei fotogrammi in un
video wall, ingrandimento di un segmento video per ottenere maggiore enfasi

NewBlue Film Effects
Semplice creazione di filmati dall'aspetto retrò con imperfezioni, oscillazioni,
macchie, graffi e granulosità

ESPORTAZIONE DEI VIDEO E CONDIVISIONE

Inserimento di punti di capitolo sulla linea temporale

Masterizzazione su disco* con capitoli e menu con MyDVD

Esportazione in tutti i formati video comuni

Esportazione nell'estensione video specifica

Esportazione su dispositivo (smartphone e tablet)

Esportazione sul web ( YouTube, Facebook, Flickr e Vimeo)

Pacchetti progetto per semplice archiviazione/ripristino

Esportazione di video 360

FORMATI E SUPPORTO

GoPro LVR

HEVC (H.265)** Importazione Importazione
Importazione

ed esportazione

2CH 5.1CH 5.1CHDolby Digital

Architettura a 64 bit

®Accelerazione hardware Intel  Quick Sync Video

Supporto del video VFR da iPhone 6 e altre fotocamere

Importazione, esportazione, controllo accurato ed editing stereoscopico

Supporto 3D per doppio monitor, esportazione fianco a fianco

Supporto XAVC S

Decodifica XAVC e DVCPRO HD

Importazione di file MXF

Video 4K

Video 360

NOVITÀ NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀNOVITÀ

Oltre 100 modelliOltre 50 modelliOltre 20 modelli

PERFEZIONATO PERFEZIONATOPERFEZIONATO
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