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Corso “Photoshop”
Istruzioni per il download del software.
Chi avesse già il Software a disposizione non avrà molti problemi ma per chi ne
fosse sprovvisto consigliamo di continuare la lettura.
Photoshop nella sua versione più recente, quella inclusa nella suite Creative
Cloud di Adobe, è disponibile sotto forma di servizio in abbonamento e costa
12,19 euro/mese; tuttavia è possibile provarlo gratuitamente per un periodo 30
giorni.
Per scaricare la versione trial di Photoshop sul tuo PC (o sul tuo Mac) devi
creare un account gratuito sulla piattaforma cloud di Adobe.
Collegati dunque al sito Internet della celebre azienda americana, clicca sul
pulsante Prova gratuitamente e compila il modulo che ti viene proposto: devi
digitare nome, cognome, data di nascita, il tuo indirizzo email e la password
che vuoi utilizzare per accedere ai servizi online di Adobe.
Dopodiché devi apporre il segno di spunta accanto alla voce Ho letto e accetto
le Condizioni d’uso e l’Informativa sulla privacy e pigiare sul pulsante
Iscrizione per passare allo step successivo.
Lo step successivo consiste nella scelta del programma da prelevare in versione
di prova. Clicca dunque sul pulsante Scarica la versione di prova collocato
sotto il logo di Photoshop e, nella pagina che si apre, specifica il tuo livello
di competenza nell’uso del software (es. principiante), la tua posizione
lavorativa attuale (es. libero professionista o studente) e il motivo per il
quale intendi scaricare Photoshop (es. uso personale).
Ad operazione completata, pigia sul pulsante Continua e attendi che il pacchetto
d’installazione di Adobe Creative Cloud venga scaricato sul tuo computer.
A download ultimato, avvia l’eseguibile CreativeCloudSet-Up.exe e attendi
qualche minuto affinché tutti i componenti necessari a lanciare la Creative
Cloud suite di Adobe vengano prima scaricati da Internet e poi installati sul
tuo computer.
Nella finestra che si apre, esegui quindi l’accesso al tuo account Adobe (quello
che hai creato precedentemente sul sito dell’azienda), accetta le condizioni
d’uso dell’applicazione cliccando su Continua e attendi che il computer provveda
a scaricare Photoshop gratis.
Il software pesa oltre 800MB quindi l’operazione potrebbe andare avanti a lungo.
Al termine del download partirà automaticamente l’installazione del programma
sul PC. Per avviare la trial di Photoshop, aspetta che il processo giunga a
termine e clicca sul pulsante Inizia prova.
Per chi volesse usufruire della versione demo chiediamo di scaricarla solo a
inizio corso in modo da rientrare nei trenta giorni e quindi riuscire a
completare il ciclo di lezione con il software ancora attivo.
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