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SilverFastPhotoProof

Cos’è SilverFastPhotoProof?

SilverFastPhotoProof è una funzione speciale opzionale di
SilverFastDCProStudio e SilverFastHDRStudio che permette di
ottenere riproduzioni in stampa cromaticamente fedeli e legalmente
vincolanti („proofs“) di immagini RGB per mezzo di convenzionali
stampanti a getto di inchiostro calibrate.
L’utilizzazione di questa funzione non richiede nè RIP (Raster
Image Processor) nè conoscenze specifiche di tecniche di gestio-
ne del colore da parte dell’utente. SilverFastPhotoProof è un sempli-
ce Plug&Play! Un vantaggio ulteriore di questa funzione consiste
nel fatto che le immagini stesse vengono mantenute nello spazio
dei colori RGB, non essendo necessaria per SilverFastPhotoProof
la loro conversione nella rappresentazione CMYK!
Anche se SilverFastPhotoProof potrebbe far pensare ad una com-
plicata gestione dei colori e molto CMYK, la sua utilizzazione nella
pratica è molto semplice e alla portata di qualsiasi utente di
SilverFast!
Gli utenti ai quali il prodotto intende rivolgersi sono soprattutto
fotografi che, utilizzando le proprie stampanti a getto di inchiostro
calibrate, desiderano stampare immagini con la massima fedeltà
dei colori e con la massima riproducibilità. Grazie allo standard
FOGRA Media Wedge integrato in SilverFastPhotoProof, le stampe
ottenute sono cromaticamente fedeli e, conformemente alla norma
ISO 12647, legalmente vincolanti ai fini contrattuali.
Una lista attuale delle stampanti sinora testate che vengono consi-
gliate per l’utilizzazione con SilverFastPhotoProof, si può trovare nel
nostro sito internet.

FOGRA Media Wedge
Nucleo visibile di PhotoProof è il FOGRA Media Wedge che viene
inserito automaticamente in ogni stampa. Tramite il FOGRA Media
Wedge alla stampa viene fornito di uno standard misurabile al
quale ogni osservatore, ogni utilizzatore dell’immagine, ogni tipo-
grafia, può fare completo affidamento. In questo modo il fotografo,
eventualmente inesperto di tecniche tipografiche, è messo nella
condizione di sapere sin dal principio quale aspetto avrà e quale
effetto farà la „sua“ immagine con i „suoi“ colori in un successivo
processo di stampa. Vengono così evitati risultati casuali e costose
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sorprese dovute a colori errati.
Tramite il FOGRA Media Wedge un fotografo che utilizza
SilverFastPhotoProof può fissare da se una procedura di lavoro
completa che fornisce risultati cromaticamente fedeli e decidere,
immagine dopo immagine, se i colori sono sempre gli stessi –
anche a distanza di anni.
Allo stesso modo anche una tipografia può fare completo affida-
mento sul Media Wedge. Essa potrà inoltre utilizzare
SilverFastPhotoProof per le prove di contratto ai termini della norma
ISO 12647 garantendosi così certezza legale nella consegna dei
dati.

Quale versione di SilverFast-Version contiene PhotoProof?

SilverFastPhotoProof è per il momento ottenibile come modulo
opzionale aggiuntivo per SilverFastDCProStudio e
SilverFastHDRStudio. A registrazione avvenuta, SilverFastPhotoProof
si può trovare nel tavolo luminoso virtuale VLT in PrinTao e nel
dialogo principale.

Requisiti per PhotoProof

Per l’utilzzazione di SilverFastPhotoProof si presuppongono soddi-
sfatti i due requisiti seguenti. Al punto 2) è anzi riportato un requisi-
to assolutamente necessario per il suo corretto funzionamento.

1) Monitor calibrato

Anche se per fotografi e fornitori di servizi di stampa lavorare con
un monitor correttamente calibrato dovrebbe essere una cosa
scontata, per l’utilizazzione di SilverFastPhotoProof esso è necessa-
rio solamente quando si desiderano effettuare modifiche di colore
in modalita Softproof.

La calibrazione del monitor non può essere effettuata
con SilverFast: essa richiede un dispositivo apposito (uno spet-
trometro) e il corrispondente programma di calibrazione! La
calibrazione dovrebbe essere ripetuta a intervalli di tempo rego-
lari. Dato il costo moderato del dispositivo necessario e la neces-
sità di utilizzarlo frequentemente, l’acquisto di uno spettrometro
è una spesa consigliabile.
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2) Stampante calibrata
Per un corretto funzionamento di SilverFastPhotoProof la stampante
a getto di inchiostro che viene utilizzata per stampare le immagini
deve essere in ogni caso calibrata e deve garantire la costanza e la
riproducibilità necessaria per la stampa dei provini (proofs). Nel
caso si utilizzino diversi tipi di carta, per ognuno di essi è necessaria
una calibrazione indipendente (un proprio profilo ICC prodotto
individualmente per ogni tipo di carta).

La calibrazione della stampante non può essere effettua-
ta con SilverFast: essa richiede un dispositivo apposito (uno
spettrometro) e il corrispondente programma di calibrazione!

La calibrazione dovrebbe essere ripetuta a intervalli regolari.

Il costo del dispositivo necessario alla calibrazione di una stam-
pante è spesso superiore a quello della stampante. È quindi
consigliabile, di solito, fare riferimento ad appositi fornitori di
questo servizio.

Attenzione!

Al fine di ottenere risultati cromaticamente corretti e legalmente vincolanti, ci si assicuri che:

• la gestione colore del driver della stampante sia disattivata;

• la stampante utilizzata sia calibrata per la combinazione inchiostro-carta utilizzata. Il profilo
della stampante corrispondente a questa calibrazione deve essere selezionato nel dialogo
PrinTao;

• i tipi di carta utilizzati per la prova corrispondano alle impostazioni nel driver della stampante
e alle necessarie specificazioni del profilo di output.

PhotoProof It.qxd6  07.06.2005  14:25 Uhr  Seite 247



248 SilverFast® manuale d´uso

PhotoProof

6.12

Procedura di lavoro

SilverFastPhotoProof è visibile in due ambienti di SilverFast: nel
menu principale e nel VLT.

PhotoProof nel dialogo principale di SilverFast
Nel dialogo principale di SilverFast l’attivazione di SilverFastPhoto-
Proof comporta la commutazione della rappresentazione della
schermata dalla modalità normale RGB alla simulazione softproof
CMYK. In questa modalità l’utente può ancora apportare migliora-
menti all’immagine, correggere i colori e valutare immediatamente
nella grande finestra di anteprima i risultati ottenuti.

• Avviare il VLT, selezionare un’immagine da modificare nel dialo-
go di navigazione, nella panoramica delle immagini oppure in
un album e inviarla al dialogo principale di SilverFast con doppio
click.

• Aprire la scheda „Cornice“ e caricare qui i Settings di
SilverFastPhotoProof.

• Nel dialogo Settings si deve quindi attivare SilverFastPhotoProof.
SilverFast commuta immediatamente dalla normale rappresenta-
zione RGB ad una simulazione softproof CMYK. I colori RGB
prima brillanti o saturati vengono così, corrispondentemente al
profilo impostato, ridotti o smorzati in modo più o meno netto.

Sotto FOGRA Media Wedge, come standard è preimpostato il
profilo ISOcoated.icc.

Il profilo ISO desiderato va selezionato sotto Profilo di riferimento
proof.

.

.

.

.
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Tramite il menu Colour match to Reference viene fissato il Ren-
dering Intent al profilo di riferimento: 

Percettivo: in una immagine RGB che contiene un’ampia gam-
ma di colori l’intero spazio cromatico viene compresso in uno
spazio cromatico ridotto e stampabile. Nella compressione tutti i
colori subiscono una alterazione.

Colorimetrico relativo: in una immagine RGB che contiene
un’ampia gamma di colori tutti i colori non stampabili vengono
riportati ad un unico valore che corrisponde al valore massimo
riproducibile in stampa. I colori stampabili vengono però ripro-
dotti 1:1 nello spazio cromatico finale. Il più ampio spazio cro-
matico RGB viene, per così dire, tagliato.

Tramite la casella Simulazione carta si stabilisce se simulare o
no il tono coromatico della carta di stampa.

Sotto Salva immagini CMYK... e ...in que-
sta cartella viene selezionata o creata un
cartella nella quale i files CMYK (nello
spazio dei colori scelto) vengono copiati
da SilverFastPhotoProo

• Il dialogo Settings può essere chiuso solo con OK.

• Sinchè la modalità softproof rimane attiva, l’immagine può, se
necessario, essere corretta e i suoi colori possono essere modi-
ficati. Una volta apportate le correzioni, l’immagine va salvata
come file RGB, eventualmente con un nome diverso, cliccando
su Modifica. Per produrre successivamente un provino con
SilverFast non c’è bisogno alcuno di effettaure una conversione
in CMYK! Un file CMYK viene creato da SilverFastPhotoProof
solo nel PrinTao e, in questo caso, esso viene anche salvato
automaticamente.

Dal dialogo principale di SilverFast l’immagine può essere salva-
ta, ad esempio, in un „album-proof“ creato appositamente.
Questo facilita il passo successivo che è quello della stampa del
provino.
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SilverFastPhotoProof nel VLT di SilverFast
Per stampare l’immagine con una stampante a getto di inchiostro
calibrata, l’immagine RGB corretta si deve caricare nel VLT.

• Avviare il VLT e selezionare nel dialogo di navigazione la cartella
nella quale si trova l’immagine da stampare.

• Attivare il dialogo di stampa nel VLT cliccando
sull’icona PrinTao. Viene visualizzato il dialogo
PrinTao.

• Selezionare le immagini da stampare e inviarle alla pagina di
stampa. Sistemare le immagini nella pagina lasciando in basso
dello spazio libero per il Media Wedge.
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• Aprire il dialogo Settings di SilverFastPhotoProof. SilverFastPho-
toProof può qui venire attivato o disattivato.

Gli effetti della sua attivazione o disattivazione non sono però
visibili nella nella pagina di stampa!

Sotto FOGRA Media Wedge, come standard è preimpostato il
profilo ISOcoated.icc.

Il profilo ISO desiderato va selezionato sotto Profilo di riferimento
proof. Tramite il menu Colour match to Reference viene fissato il
Rendering Intent al profilo di riferimento:

Percettivo: in una immagine RGB che contiene un’ampia gam-
ma di colori l’intero spazio cromatico viene compresso in uno
spazio cromatico ridotto e stampabile. Nella compressione tutti i
colori subiscono una alterazione.

Colorimetrico relativo: in una immagine RGB che contiene
un’ampia gamma di colori tutti i colori non stampabili vengono
riportati ad un unico valore che corrisponde al valore massimo
riproducibile in stampa. I colori stampabili vengono però ripro-
dotti 1:1 nello spazio cromatico finale. Il più ampio spazio cro-
matico RGB viene, per così dire, tagliato.

Tramite la casella Simulazione carta si stabilisce se simulare o
no il tono coromatico della carta di stampa.

Sotto Salva immagini CMYK... e ...in questa cartella viene sele-
zionata o creata un cartella nella quale i files CMYK (nello spazio
dei colori scelto) vengono copiati da SilverFastPhotoProof.

• Il dialogo va chiuso con OK. Il Media Wedge viene allora inserito
nella pagina di stampa. Esso compare nella parte inferiore della
pagina e contiene informazioni importanti per una elaborazione
uteriore: nome del file, nome del profilo di riferimento, data di
creazione etc.
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• Prima dell’avvio della stampa rimangono da effettuare le impo-
stazioni specifiche per la stampante come, per esempio il suo
profilo.

• Avviare la stampa del provino cliccando su Stampa. A questo
punto compare un messaggio di avvertimento che visualizza
ancora una volta le impostazioni principali.

La procedura di stampa viene
avviata dopo aver cliccato su Si.

• Per la stampa SilverFast converte internamente l’immagine RGB
in accordo con il profilo scelto (qui ISOcoated.icc). L’immagine
viene quindi passata alla stampante calibrata. Quella che si
ottiene è una stampa con colori fedelmente riprodotti e misura-
bile.

In aggiunta viene salvato una copia dei dati CMYK nella cartella
precedentemente impostatata.
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Vers.
Gretag

Macbeth
ICColor

Gretag
Macbeth
Eye One

Gretag
Macbeth

Spectro Eye

Gretag
Macbeth

Spectrolino / 
Spectroscan

Techkon
RS 800

Techkon
SpectroDens

X-Rite
DTP 41

X-Rite
DTP 70

X-Rite
Swatchbook

X-Rite
Spectrofilter

X-Rite
Pulse

X-Rite
520,

528, 530

V2.0 -/- M/- M M/A M/A M -/- tbd M -/A M M
V2.0a -/- M/A M M/A M/A M -/- tbd M M/A M M
V2.0g -/A M/- M M/A M/A M -/- tbd M M/A M M
V2.0x -/- M/A M M/A M/A M -/A tbd M M/A M M

V2.0XP M

V2.0b (6mm) -/- M/- M M/A M/A M -/- tbd M -/A M M
V2.0c (4mm) -/- -/- -/- M/A M/A M -/- tbd M -/A M M
V2.0d (3mm) -/- -/- -/- -/- -/- M -/- tbd -/- -/- -/- M
V2.0e (8mm) -/- M/- M M/A M/A M -/A tbd M -/A M M

M = misurazione manuale (manual) Quelle / source: FOGRA Information Datei / file: MKmess.pdf

A = misurazione automatica (automatically) Ugra/FOGRA-Medienkeil / Media Wedge CMYK V2.0

Layout: Zweizeilig / Two-line

Layout: Einzeilig / One-line

Quale Media Wedge per quale strumento di misura?

Quale Media Wedge è utilizzabile per i diversi strumenti di misura si
può ricavare dalla tabella seguente:
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