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Programma 
•  Perché è importante la gestione del colore? 
•  Nozioni di base sul colore 101 
•  3 passaggi chiave 

1.  Impostazioni del colore: applicazione vs. 
sistema DFE (RIP) 

2.  Calibrazione 
3.  Creazione dei profili 
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Perché è importante impare a conoscere 
e saper gestire il colore? 
•  Fidelizzazione del cliente 

–  Illustrare le possibilità 
–  Spiegare i limiti 

•  Risparmio di tempo 
•  Risparmio di denaro 
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Nozioni di base sul colore 101 



Colore RGB - Dipendente dal dispositivo 
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Perché non è possibile stampare  
con RGB? 
•  Il problema con il modello colore RGB è che, per 

la stampa, i colori devono essere opachi 

Carta	
Rosso	

Blu	
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Colore CMY(K) –  
Dipendente dal dispositivo 
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Stampa dei colori con CMYK 
•  I CMY sono coloranti trasparenti che fungono da 

filtri, bloccando in modo selettivo i colori RGB, 
rispettivamente 

Carta	
Magenta	

Cyan	
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Problemi legati al dispositivo 
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CIE L*a*b* -  
Indipendente dal dispositivo 

Diagramma cromatico CIE 1931 

Osservatore standard 
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Colore indipendente  
dal dispositivo di misurazione 
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Spettrofotometro 



Definizione del gamut cromatico  
•  L'intervallo completo di colori 

riproducibile su un dispositivo 
– Quasi giusto! 

•  L'intervallo completo di colori 
riproducibile su un dispositivo 
espresso come spazio colore 
indipendente dal dispositivo 
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Definizione della gestione del colore 
•  Mappatura del gamut tesa  

a preservare l'aspetto del colore 
•  Cos'è un profilo ICC? 

–  Una lookup table (LUT) che definisce 
la mappatura di uno spazio colore da 
'dipendente dal dispositivo'  
a 'indipendente dal dispositivo' per 
un determinato dispositivo 
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Gamut cromatici 

RGB 

CMYK	sistema 
di stampa 
offset 

Spettro visivo 

È possibile  
visualizzare più  

colori di quanti se  
ne possono stampare 

Compressione 
gamut 

CMYK	
sistema  
di stampa 
digitale 

Tinta piatta 
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Flusso di lavoro per l'elaborazione del 
colore ICC 

Input RGB 

Input CMYK 

CMYK Profilo di  
destinazione 
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L*a*b* 
 

Spazio colore 
indipendente 
dal dispositivo 

Profile Connection Space (PCS) 



Gestione del colore per le tinte piatte 

Viola di 
Giorgio 

Arancione 
di Lisa 

PANTONE 
Emerald 
17-5641 

16 



Tinte piatte sul server DFE 

Tinta 
piatta 

Lookup	table	DFE	

HKS	
Toyo	
DIC	

PANTONE	
L:	44,08	
a:	67,69		
b:	37,09	

Profilo	di	
des5nazione	

Fiery	 Output	di	
stampa	

C:	 	4%	
M:		97,5%	
Y:	 	73,5%	
K:	 	0%	
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Risorse aggiuntive 

ABC del colore 
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http://w3.efi.com/resources/educational-
downloads/abcs-guides	 



I 3 passaggi chiave per 
ottenere il colore giusto 



3 passaggi chiave 
1.  Impostazioni del colore: applicazione vs. sistema 

DFE (RIP) 
2.  Calibrazione 
3.  Creazione profilo 
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Impostazioni del colore: applicazione 
vs. sistema DFE (RIP) 



Anatomia di un documento 
•  Progettato per un sistema di stampa 
•  Progettato per una stampante digitale 

RGB 

CMYK 

Tinta piatta 
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Corrispondenza delle impostazioni 
È importante che le impostazioni delle applicazioni corrispondano 
a quelle del server di stampa 
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Impostazioni 
dell'applicazione 

Impostazioni 
DFE 



Informazioni supplementari 
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Whitepaper sulle 
impostazioni del colore http://www.youtube.com/

user/EFIDigitalPrintTech	 

Adobe Creative Suite 
Printing Guide 

Fiery.efi.com/ 
ColorSettingsWP 

tinyurl.com/ljmcpnz  



Calibrazione 



Calibrazione 
•  Mantiene l'uniformità nella 

riproduzione delle tonalità 
•  Garantisce l'uniformità del colore 

in tutte le stampe  
•  Compensa eventuali cambiamenti 

nell'ambiente di stampa  
•  Mantiene il colore in uno stato 

noto e ripetibile 
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Che cosa fa la calibrazione? 

10 90 100 20 0 80 30 40 50 60 70 
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Riepilogo della calibrazione 

•  Crea una gradazione uniforme sulla scala 
tonale 

•  Esempi 
– campione al 75%: perdita di dettaglio 

nelle ombre 
– campione al 7-10%: perdita di dettagli 

nelle alte luci 28 



Esempio di calibrazione 
Prima Dopo 
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Quali altri elementi hanno effetto sulla 
calibrazione? 
•  Cambiamento del supporto 
•  Tecnologia e velocità del 

sistema di stampa 
•  Impostazioni di stampa 
•  Variabili ambientali 
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Quando eseguire la calibrazione? 

•  Dopo la fase di riscaldamento del 
dispositivo  

•  Prima di un lavoro di grandi dimensioni 
•  Quando si cambia il supporto 



Demo della calibrazione 



A che punto siamo? 

Ca
lib

ra
to

 

Colore uniforme,  
ma non preciso 

Senza profilo 

N
on

 c
al

ib
ra

to
 

Colore né uniforme  
né preciso 
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Creazione dei profili 



Profili del colore (destinazione) 
•  Definiscono il gamut del sistema di stampa 
•  I DFE includono profili predefiniti di fabbrica 
•  Procedura consigliata: creare profili personalizzati 

ICC predefinito di fabbrica 

Buono 

ICC personalizzato 
Dispositivo, carta, ambiente! 
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Creazione del profilo di destinazione 
•  Sono necessari due set di valori 

1.  Valori del dispositivo (CMYK) 
2.  Valori indipendenti dal dispositivo (L*a*b*) dallo 

spettrofotometro 
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Campioni per la creazione di profili 
su sistema di stampa calibrato 



Creazione del profilo di destinazione 
•  Utilizzare il software per la creazione dei profili 

per creare il profilo di destinazione ICC dalle 
misurazioni 
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Fiery Color 
Profiler Suite 



Demo della creazione  
del profilo 



Selezione del profilo di destinazione 
•  Selezionare il profilo di destinazione 

39 



A che punto siamo? 

Ca
lib

ra
to

 

Colore uniforme,  
ma non preciso 

Colore preciso  
e uniforme 

Senza profilo 

N
on

 c
al

ib
ra

to
 

Colore né uniforme  
né preciso 

Con profilo 

Mediamente preciso,	
non uniforme 
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Cosa abbiamo imparato 
•  Perché è importante la gestione del colore 
•  Nozioni di base sul colore 101 
•  I 3 passaggi chiave 

1.  Impostazioni del colore: applicazione  
vs. sistema DFE (RIP) 

2.  Calibrazione 
3.  Creazione dei profili 
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Serie di webinar sul colore 

1.  I 3 passaggi chiave per 
ottenere il colore giusto 

2.  L'ABC per ottenere il 
migliore abbinamento 
possibile per le tinte piatte 

3.  Gestione avanzata del 
colore per le stampanti 
digitali 
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Risorse Fiery 
•  resources.efi.com/fiery 
•  Un singolo punto di 

riferimento su tutto 
ciò che serve agli 
utenti per ottenere  
il massimo dal server 
Fiery 
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Forum Fiery 
FieryForums.efi.com 
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D&R 



Grazie! 


