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Descrizione del prodotto

Modalità Persone

La modalità Persone è una novità di ACDSee Ultimate 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 modifica

La novità di ACDSee 2022 è la rivoluzionaria possibilità di mettere a punto una varietà 
di selezioni che prima erano impossibili. Usa Selezione canale e Filtro canale insieme 
a un nuovo Carrello selezioni per creare delle selezioni impercettibili o più massicce 
che potranno essere memorizzate e utilizzate a piacere in seguito. L'Editor a livelli di 
ACDSee è un gateway collaudato per cogliere visioni magiche con ogni scatto; grazie 
agli ulteriori miglioramenti apportati agli strumenti HDR e Focus Stacking, le tue 
immagini faranno invidia a tutti.

Modalità Sviluppa

La precisione chirurgica dello strumento Pixel Targeting è stata aggiunta alla modalità 
Sviluppo e include il ben noto cerchio cromatico. Il Pixel Targeting è ora associato al 
pennello o al gradiente selezionato in un dato momento: in altre parole, ogni pennello 
o gradiente ha le proprie impostazioni di Pixel Targeting. Usa questi metodi di selezi-
one super precisi per ottenere un bordo perfetto senza rinunciare alla creatività e 
scopri il tuo nuovo modo preferito di creare maschere. La modalità Sviluppo esiste per 
uno scopo ben preciso: consentire lo sviluppo illimitato di idee mediante regolazioni 
ed effetti complessi senza danneggiare lo scatto originale.

L'arma segreta del fotografo

Con l'esplosione della fotografia digitale, non serve a tutti un'arma segreta? Abbiamo 
studiato qualcosa di compatto ed efficiente sia per principianti che per fotografi 
provetti! Basta con le ripetizioni e i cliché insipidi: ACDSee Ultimate 2022 dà il via libera 
a un mondo di controllo creativo e di infinite possibilità. 
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Supporto per il formato file SVG
Ad ACDSee Photo Studio è stato aggiunto 
il supporto per i file SVG.

Selezione canale
Effettua selezioni e crea maschere in base 
ai canali per informazioni sul colore 
dell'immagine.

Filtro canale
Modifica un canale di colore specifico e 
unisci la modifica ai canali di colore 
esistenti nell'immagine.

Carrello selezioni
Raccogli e conserva selezioni di immagini 
complicate da applicare a immagini e 
maschere future.

Pixel Targeting in modalità 
Sviluppo
Il Pixel Targeting aggiornato in modalità 
Sviluppo consente la selezione di vari toni, 
colori e tonalità della pelle.

Cerchi cromatici in Pixel
Targeting 
Il cerchio cromatico aggiunto a Pixel 
Targeting consente una regolazione 
precisa dei colori di un'immagine.

Cursore di ortogonalità per gradi-
enti radiali
Personalizza la forma della selezione del 
gradiente radiale.

Luminanza/Gamma di colori
Permette di concentrarsi sulla luminanza 
per la selezione di vari toni, colori e 
tonalità della pelle.

High-Dynamic Range (HDR) 
migliorato
Uno strumento HDR più flessibile e 
potente per la produzione di immagini 
unite di alta qualità che non si basano più 
su dati di immagine esterni.

Focus Stacking migliorato
Produci immagini unite con dettagli più 
nitidi e meno artificiosi.

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.
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