Confronto tra versioni

NXT 8

NXT Pro 8

NOVITÀ

NOVITÀ

Plug-in
necessario

Plug-in
necessario

GESTIONE DEI CONTENUTI MULTMEDIALI
Interfaccia utente di semplice navigazione
Tutti gli strumenti necessari per gestire le foto, i video, l'audio e i dati. Semplice
masterizzazione, copia, cattura, modifica, conversione e condivisione dei
contenuti multimediali.
NUOVA interfaccia riprogettata ancora più intuitiva pratica e user-friendly

MASTERIZZAZIONE
Masterizzazione e copia di dischi con Roxio Burn 4
Masterizzazione dei file con la semplicità del drag-and-drop direttamente dal desktop
Copia* di dischi e unità USB in pochi clic
Masterizzazione di fino a 50 GB di dati su un Blu-ray Disc
Suddivisione di file e progetti di grandi dimensioni su diversi CD o DVD
Copia* di un intero filmato su DVD da 9 GB su un DVD standard da 4,7 GB

Creazione di DVD con Roxio MyDVD
Trasformazione dei video personali in meravigliosi DVD, completi di oltre 100 modelli
Personalizzazione di capitoli, menu e musica con i controlli drag-and-drop
Creazione di video HD su DVD standard per la riproduzione su lettori Blu-ray
Creazione di dischi video Blu-ray ad alta definizione

Creazione di etichette per dischi con Roxio Label Creator
Scelta tra modelli di qualità professionale o creazione di etichette per dischi
personalizzate, inserti per custodie

VIDEO
Modifica di video con Roxio VideoWave
Editing nella linea temporale o nello storyboard
Applicazione di semplici modifiche: ritaglio o rotazione dei video, creazione di
effetti di immagine nell'immagine e altro ancora
Modello video con schermo diviso: trascinamento dei contenuti multimediali in modelli
video e visualizzazione di più video contemporaneamente
Creazione di modelli video a schermo diviso: progettazione di layout a schermo diviso
personalizzati, aggiunta di grafica, linee e altro ancora
Rilevazione del movimento: sfocatura o collegamento di un titolo o un elemento
grafico a un oggetto in movimento nel video
* Non masterizza o copia contenuti crittografati o protetti.
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2 fotocamere

4 fotocamere

8 eﬀetti

14 eﬀetti

VIDEO
Modifica di video con Roxio VideoWave
Traccia trasparenza: suddivisione in livelli delle tracce e regolazione dell'opacità per creare
un effetto di sovrapposizione o personalizzazione degli effetti di ingresso e uscita

MultiCam Editor: allineamento di diversi clip automaticamente con la sincronizzazione
dell'audio e selezione dell'angolazione della videocamera che si desidera utilizzare
durante la riproduzione del video
Effetti video: ottimizzazione dei video con effetti e filtri naturali
Creazione di video 3D: semplice conversione di video 2D standard in 3D
Conversione di video 360: conversione di video equirettangolare in video standard
e controllo del punto di vista guardato dal pubblico
Conversione di video 360: conversione di video 360 fisheye singolo o doppio a video
standard e controllo del punto di vista guardato dal pubblico
Audio Ducking: riduzione automatica dell'audio di sottofondo per rendere narrazione
e dialogo più chiari
Effetti della pittura: trascinamento dei filtri video per aggiungere effetti cartone
animato o acquerello alla tua immagine

Cattura di video e registrazione della della schermata con MultiCam Capture
Cattura di video e audio completamente sincronizzati da due dispositivi, ad esempio è
possibile usare la webcam per registrare la schermata (tutta la finestra o solo un'area
selezionata dello schermo); aggiunta di riprese ai filmati, presentazioni, video
formativi e altro ancora usando Live Screen Capture
Sincronizzazione perfetta delle acquisizioni video e applicazione di modifiche; possibilità
di importare i file direttamente in MultiCam Editor

Esportazione dei video
Cattura e salvataggio dei video dal web* e conversione nei formati di file più popolari
per una pratica riproduzione offline sui dispositivi preferiti
Programmazione di un progetto di conversione di video di lunga durata in una notte,
messa in pausa e ripresa della riproduzione durante la conversione del video e anteprima
di qualità prima dell'inizio

Visualizzazione dei video sul PC con WinDVD Lite
Riproduzione di file e video personali con software di riproduzione di contenuti
multimediali (WinDVD Lite non riproduce DVD commerciali)
Ottimizzazione dei colori, stabilizzazione dei video traballanti e riproduzione più fluida
con supporto di una frequenza di fotogramma più alta
Ottimizzazione dei colori, stabilizzazione dei video traballanti e riproduzione più
fluida con supporto di una frequenza di fotogramma più alta

FOTO
Modifica e ottimizzazione delle foto
Ottimizzazione delle foto, semplice correzione dei colori, ritaglio, raddrizzamento
e ridimensionamento delle foto
Aggiunta di effetti come trasparenze e ombreggiature e modifica della tonalità di colore
* Non masterizza o copia contenuti crittografati o protetti.
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FOTO
Modifica e ottimizzazione delle foto
Aggiunta di eleganti rifiniture e cornici alle foto
Affiancamento delle immagini per creare un'immagine panoramica

Modifica delle foto con Corel AfterShot 3
Ritaglio, raddrizzamento, controllo dell'esposizione, miglioramento del colore e correzione
delle imperfezioni, inclusi gli strumenti di rimozione delle macchie e dell'effetto occhi rossi
Ottimizzazione delle immagini con un'ampia gamma di impostazioni predefinite
Gestione di ampie raccolte fotografiche, organizzazione, ricerca delle foto
e creazione di gallerie web
Supporto di oltre 250 profili camera RAW

Creazione di presentazioni di foto e video con Corel FastFlick
Creazione di filmati e presentazioni di foto con funzione di trascinamento complete di
musica in un semplice processo in tre passaggi, selezionando un modello, aggiungendo
i contenuti multimediali ed effettuando piccole modifiche

Creazione automatica di presentazioni e filmati con Momenti salienti
Uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento dei volti per creare automaticamente
presentazioni e filmati usando gli scatti e i clip migliori ed evitando le imperfezioni

Creazione di favolose animazioni fotografiche con PhotoMirage Express
Semplici strumenti di animazione per trasformare le foto in animazioni di
aspetto professionale
Supporto dei formati di foto e video popolari per condividere le animazioni fotografiche
pressoché ovunque e distinguersi dagli altri

Accesso all'intera gamma di strumenti di fotoritocco e progettazione
grafica con il NUOVO PaintShop Pro 2020
Ottimizzazione delle foto con una gamma completa di strumenti di modifica immagini
professionali per regolazione di foto, composizione e definizione di un aspetto unico
con filtri ed effetti divertenti

MIGLIORATO

Ritaglio, raddrizzamento e utilizzo delle regolazioni automatiche in un clic per
correggere rapidamente qualsiasi immagine

MIGLIORATO

Rimozione di piccoli graffi, eliminazione di interi sfondi, correzione degli occhi
rossi e altro ancora

MIGLIORATO

Tutto il necessario per produrre una varietà di progetti grafici di impatto

MIGLIORATO

Nuovi strumenti potentissimi che aiutano a creare progetti davvero originali, fra cui area
di lavoro Fotografia a sfioramento, SmartClone, Pennello perfezionante e Contenuti creativi

NOVITÀ

Riproduzione semplice delle impostazioni dello stile da un livello all'altro. Con un
semplice clic, è possibile copiare e incollare facilmente i dettagli che prima
occorreva inserire manualmente.

NOVITÀ

AUDIO
Cattura e modifica di audio
Masterizzazione e copia di CD*
Estrazione* di musica da CD o DVD in pressoché qualsiasi formato
Importazione e acquisizione di musica da qualsiasi fonte, tra cui CD, LP, nastri e altro ancora
* Non masterizza o copia contenuti crittografati o protetti.
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Riduzione del rumore: audio nitido e cristallino con lo strumenti di riduzione
del rumore ottimizzato

NOVITÀ

NOVITÀ

Modifica tempo: i clip audio possono essere allungati o accorciati preservando
il pitch audio originale e il suono naturale

NOVITÀ

NOVITÀ

Pitch scaling: modifica del pitch/della frequenza dell'audio, per aumentare o ridurre il pitch

NOVITÀ

NOVITÀ

Mixer multicanale: esperienza di ascolto più coinvolgente usando l'intero sistema audio
con codifica audio in 2.1 Stereo o 5.1 Surround

NOVITÀ

NOVITÀ

AUDIO
Cattura e modifica di audio
Digitalizzazione di LP analogici e cassette
Modifica delle tracce audio, ottimizzazione, pulizia del rumore e altro
ancora con l'editor audio

Ritaglio automatico delle pause di silenzio nelle tracce musicali registrate per
eliminare fastidiosi buchi
Aggiunta automatica di titolo, artista e genere alle tracce musicali, anche quelle acquisite
da radio in Internet o servizi di musica in streaming
Creazione di party mix con ritmo sincronizzato tra le tracce
Conversione di CD di audiolibri* in digitale e riproduzione su dispositivi Apple o Android
e su altri dispositivi portatili, con aggiunta di capitoli
Conversione dei file audio in vari formati da condividere sui dispositivi preferiti

DATI
Pulizia del disco rigido con Roxio Genie
Organizza i tuoi dischi rigidi e identifica file obsoleti, duplicati o non necessari
Gestione dei file eliminandoli, spostandoli, copiandoli o caricandoli su un servizio cloud
Semplice ricerca di dischi e cartelle e identificazione delle dimensioni dei file, pulizia dei
file e recupero di spazio su disco con lo strumento di esplorazione dei dischi
Rimozione di file spazzatura o temporanei creati dal sistema con funzioni di pulizia rapida
Rapida riassegnazione del nome e organizzazione di file in cartelle e attribuzione di altre
regole e motivi di assegnazione dei file usando un programma di riassegnazione
di nomi ai file in batch

Crittografia e protezione dei file
Masterizzazione sicura di dati su disco o salvataggio su USB e monitoraggio
dell'attività con Roxio Burn 4
Visualizzazione di registri di attività e gestione dei contenuti da masterizzare
e di quando masterizzarli
Messa in sicurezza su dischi o unità USB con crittografia e password. Impostazione di
protocolli per la password e controllo di quando e come applicare le password,
persino password master.
Aggiunta e rimozione di dati crittografati ai media removibili

Backup dei file con BackOnTrack 4
Backup dei file per assicurarsi che i dati non vengano mai spostati per sbaglio o danneggiati
Backup dell'audio, dei filmati o dei programmi TV preferiti da qualsiasi iPod® su PC
* Non masterizza o copia contenuti crittografati o protetti.

