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Programma 

•  Perché le tinte piatte? 
•  Come si ottengono le tinte piatte? 
•  Le sfide legate alle tinte piatte 
•  Il valore degli strumenti del DFE per le tinte piatte   
•  Tre scenari tipici dei clienti 
•  Risorse utili 
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Perché le tinte piatte? 
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Come si ottengono le tinte piatte? 
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•  Nella stampa offset 



Come si ottengono le tinte piatte? 
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•  Nella stampa digitale 



Gamut della stampante basato su CMYK 
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Spot 
Color 

Tinte piatte sul server Fiery 

L: 44.08 
a: 67.69  
b:  37.09 

Fiery Spot Color Libraries 
HKS 
Toyo 
DIC 

PANTONE 

Fiery 
Output 
Profile Printed 

Output C:  4% 
M:  97.5% 
Y:  73.5% 
K:  0% 
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Le sfide legate alle tinte piatte 
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1.  Accuratezza 
2.  Uniformità 
3.  Sfide legate al file  

originale 
4.  Soggettività 



Accuratezza 
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•  Utilizzare un profilo di destinazione 
CMYK conforme a: le variabili ambientali, i 
settaggi del sistema di stampa, la carta e la 
stampante digitale 
–  Definisce il gamut del sistema di 

stampa 
•  LUT delle tinte piatte create dal profilo 

di destinazione 



Uniformità 

12 

•  La stampante deve essere in uno stato 
noto e ripetibile 

•  Con che frequenza è opportuno eseguire 
la calibrazione? 
–  Dopo la fase di riscaldamento del 

dispositivo 

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

–  A fronte di cambiamenti nell'ambiente di stampa 



Uniformità 
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né preciso 
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Mediamente preciso, 
non uniforme 
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Sfide legate al file originale 

14 

•  Nome tinta piatta 

PANTONE 356C ≠  PANTONE 356 C 



Sfide legate al file originale 
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•  Tinta piatta non trovata 

PANTONE 

 
PANTONE	
19-2047	

Colore libreria 
PANTONE+ V2	
non trovato	

C=30%		
M=100%		
Y=90%		
K=2%	

 
PANTONE	
19-2047	



Sfide legate al file originale 
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•  Lastra tinte piatte mancante  



Soggettività 
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Strumenti del DFE per la corrispondenza 
delle tinte piatte 

1.  Funzionano con tutte le applicazioni di origine 

2.  Veloci, precisi, intuitivi 
3.  Sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini 

di corrispondenza del colore 
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Ottimizzazione della precisione delle 
tinte piatte 
•  Demo di Spot-On 
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Strumenti del DFE per le tinte piatte 

1.  Modificare la composizione dei valori delle tinte piatte 

2.  Creare o importare le nuove librerie delle tinte piatte 
3.  Definire o modificare le tinte piatte dai dispositivi di 

misurazione del colore 

4.  Esportare la libreria delle tinte  
piatte 
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Tre scenari tipici dei clienti 
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Scenario 1 

Trovare la 
corrispondenza con un 
colore PANTONE 
conosciuto  
 
“Ho bisogno di trovare la 
corrispondenza con il 
logo Coca-Cola.” 
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Accertarsi che il sistema sia aggiornato 
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Il risultato di stampa 
sarà corretto al 

primo tentativo! 



Scenario 2 

Trovare la corrispondenza con il 
colore di un campione 
 
“Ho bisogno di trovare il colore 
corrispondente a questo biglietto 
da visita, ma non riesco a 
trovare un colore PANTONE che 
mi garantisca questo risultato.” 
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Aggiungere un nuovo colore alla 
libreria  
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Spettrofotometro 



Scenario 3 

Fedeltà di riproduzione del 
colore tra i diversi documenti 
 
“I documenti aziendali 
prodotti in-house non 
corrispondono ai nostri 
standard sul colore.” 
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Senza gestione delle tinte piatte 
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Con gestione del colore su Fiery 
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Cosa abbiamo imparato 
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•  Come si ottengono le tinte piatte 

•  Le sfide legate alle tinte piatte 

•  Il valore degli strumenti per le tinte piatte 



Risorse 
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•  White paper: The Easiest Way 
to Get the Right Color Every 
Time (Il modo più semplice per 
ottenere sempre il colore giusto) 

•  Guide pratiche di Fiery su 

•  – w3.efi.com/Fiery/Products/
CWS 5/Demos/How-To 



Risorse 
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•  Nuove librerie PANTONE PLUS V3 

•  Altre librerie Pantone  
•  Vai alla pagina: 
•  http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-

software/downloads/pantone-library/ 



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 la stampa 
digitale 
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Risorse Fiery 
•  http://www.efi.com/it-

it/resources/fiery-
online-resources/ 

•  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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Domande & Risposte 



Grazie! 


