PhotoMagic
il software completo per la fotografia digitale

Dati e Informazioni (Versione retail italiana)
Codice prodotto
040001

Codice a barre
8716601040001

Prezzo (€)
49,90

Sito web
maneurope.com

Dimensioni (mm)
l135 x a190 x p15

Peso (g)
150

Requisiti di Sistema
PC CD-ROM
Mac CD-ROM

Win Vista, XP, 2003, 2000
Mac OS X 10.3 (Panther)

PC multimediale con Windows Vista, XP, 98, Me, NT4, 2000 o 2003, Intel Pentium o superiore,
64MB RAM, 50MB di spazio su hard disk.
Mac con OS X 10.3 (Panther), 10.4 (Tiger) o superiore, processore PowerPC G4 o G5, 256MB
RAM, 70MB di spazio su hard disk.

Vantaggi









Caratteristiche principali

Il pacchetto include sia la versione per PC che la versione
per Mac.
PhotoMagic è il programma per
chi vuole una soluzione completa per elaborare facilmente le
proprie foto digitali.
Con PhotoMagic basta 1 clic per
eliminare i difetti delle foto; per
trasformarle in scatti d’autore;
per fare ingrandimenti perfetti;
per restaurare vecchie fotografie; per trasformarle in dipinti;
per stamparle ad altissima qualità e tanto altro ancora…
PhotoMagic è il perfetto complemento per i programmi di fotoritocco più diffusi (ad es. Adobe Photoshop).
Software in italiano e supporto
tecnico gratuito in italiano!

La tecnologia di PhotoMagic è quanto di più nuovo, avanzato e spettacolare
sia mai stato realizzato per il ritocco fotografico delle immagini digitali.
PhotoMagic permette di aggiungere effetti, trasformare in dipinti, restaurare,
correggere, riparare, migliorare, ingrandire e stampare le tue foto. Se hai una
macchina fotografica digitale o un cellulare con fotocamera integrata, PhotoMagic è lo strumento perfetto per dare alle tue foto un ritocco finale. La tecnologia esclusiva di PhotoMagic fornisce la massima qualità con un'interfaccia potente e facile da usare. PhotoMagic è lo strumento indispensabile per tutti gli
utenti di macchine fotografiche digitali! PhotoMagic include 5 applicazioni:
DESIGN (PhotoEffect Express)
offre strumenti tradizionali come effetti colore, diverse ottiche, effetti speciali e
bordi fotografici.
PITTURA (PhotoArtist Express)
fornito con tutti i principali strumenti e funzioni di pittura, permette di trasformare ogni fotografia in un opera d'arte.
INGRANDIMENTO (PhotoZoom)
con la potente tecnologia S-Spline® si possono effettuare ingrandimenti fotografici fino ad ogni formato senza perdite di qualità.
RESTAURO (PhotoClean Express)
migliora, ripara e corregge rapidamente le foto digitali con filtri professionali ad
alta qualità.
STAMPA (PhotoPrint)
Il più facile, veloce e prezioso software di stampa con tecnologia Image Quality
Protection, per stampare foto senza bordi su carta fotografica con un solo clic
del mouse.
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