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Descrizione del prodotto

Modalità Persone

La modalità Persone è una novità di ACDSee Home 2022 ed è nata dall'unione tra la 
funzione di rilevamento e riconoscimento facciale leader del settore di ACDSee e 
un'attenta applicazione dell'apprendimento automatico. I fotografi di ogni ordine e 
grado apprezzeranno l'area dedicata alla distinzione tra cliente, familiare o persona 
di interesse, che consente la gestione delle persone mediante operazioni di unione, 
ridenominazione o eliminazione dei volti, e che permette di ricevere dei 
suggerimenti di etichettatura dall'assistente AI per raggruppare persone simili a cui 
non sia ancora stato attribuito un nome. 

Modalità gestisci

Le funzionalità ACDSee per la gestione dei file sono ineguagliabili. Trovare, ordinare, 
spostare, organizzare e condividere: tutto ciò che serve per gestire il flusso di lavoro 
fotografico è a portata di mano. Non occorre caricare o importare le immagini. È possi-
bile aggiungere classificazioni, parole chiave gerarchiche, tag, categorie, dati sulla 
posizione ed etichette di colori personalizzabili. E per la versione 2022 abbiamo aggi-
unto il supporto dei file SVG al nostro già ampio elenco di tipi di file supportati.

Un arsenale di strumenti di gestione delle risorse digitali

Il Digital Asset Management (DAM) pulito e semplice non dovrebbe essere un enigma perso  tra le nebbie del 
Tibet. Home 2022 offre ai fotografi di qualsiasi livello i migliori strumenti DAM sul mercato. Facile da usare e 
abbastanza robusto per affrontare qualsiasi sfida, Home 2022 include diversi nuovi strumenti, come la modalità 
Media, che consente di risparmiare tempo interagendo direttamente con il database di foto ACDSee, e la modalità 
Persone, un motore di intelligenza artificiale che assegna un nome a un volto senza alcuna difficoltà. Grazie ai 
miglioramenti apportati alle curve di tono e all'aggiunta del supporto per ISO più alti, con Home 2022 ti aspetta una 
prospettiva vivace e colorata.
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Modalità Media

La modalità Media è il potente strumento di ACDSee per la 
visualizzazione e l'accesso alle cartelle che hai consultato in 
modalità Gestione o catalogate nel database di ACDSee. Questa 
visualizzazione semplificata e ordinata delle risorse multimediali 
gestite da ACDSee offre la possibilità di riordinare, raggruppare e 
filtrare in qualsiasi combinazione.

Descrizione del prodotto

Supporto per il formato file SVG
Ad ACDSee Photo Studio è stato aggiunto il supporto 
per i file SVG.

Migliorato il supporto per gli ISO alti
Gli ISO superiori a 200.000 sono ora supportati nelle 
fotocamere Canon, Nikon, Pentax e Sony.

Riduzione del rumore migliorata
Sfrutta il nuovo algoritmo, oltre ai cursori Luminanza e 
Tono, per ottenere risultati migliori.

Migliorato il controllo Curva
Controllo preciso della curva mediante la visualizzazi-
one numerica dei punti.

Miglioramento del Controllo gradiente
Maggiore controllo lungo i bordi dei gradienti lineari e 
radiali.

ISO

SVG


