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Installare MASK Equalizer

I file di installazione si possono scaricare dalla download link 

email ricevuta dopo l’acquisto oppure effettuando il login  

alla pagina Il mio account.

Potete scaricare l’installer dedicato al vostro sistema operativo 

oppure il file “Documentation” che contiene l’ultima versione

 del manuale utente ed eventuali materiali integrativi. 

 

Download 1: MASK for MAC 

Download 2: MASK for WIN 

Download 3: Documentation

Doppio click o tasto destro

MAC: a seconda delle vostre impostazioni di sicurezza po-

treste essere avvisati che l’installer non è stato scaricato da 

Apple Store. Date l’ok e procedete.

WIN: vi verrà chiesto se consentite ad installare un’applicazi-

one da uno sviluppatore sconosciuto. 

Disinstallare

Stessa procedura dell’installazione ma cliccando su  

“uninstall app”.

Installazione

Video tutorial

Compatibilità

Photoshop CC e superiori 

MAC OSX 10.7 Lion e superiori  

WIN 10 e superiori (solo 64bit)

Se installate su PS CC (Prima di CC 2014)

E’ necessario copiare manualmente un file. 
Per completare l’installazione andate qui

https://www.knowhowtransfer.com/store/it/il-mio-account/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/mask-equalizer-training/
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Quick Start Tutorial ed accesso al manuale dal pannello

Guarda il Tutorial

Incorporare il manuale italiano nel pannello

Dall’icona della pagina in basso nel pannello di NEXT si accede al 

manuale inglese dalla cui prima pagina si accede al manuale italiano.

Per incorporare il manuale italiano direttamente nel pannello basta 

rinominare il pdf “MASK_manual” e copiarlo in  

MAC: Macintosh HD/Libreria/Application Support/MASK

WIN: C:\Programmi\File Comuni\Know-How Transfer\MASK

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/#qs_tut
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/#qs_tut
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Aprire MASK

Photoshop/Finestra/Estensioni/Mask Equalizer

NON aprire MASK

Photoshop/Filtri/Know-How Transfer/Mask Equalizer 

Solo ad uso interno del plugin

Aprire MASK Equalizer dal menu Photoshop/Finestra /Estensioni
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Sezione easy presets. I quattro pulsanti creano 

istantaneamente le maschere più comuni: luci, 

ombre, mezzi-toni e soprattutto luci più ombre, 

molto versatile. Premendo i pulsanti i cursori si 

sistemano di conseguenza. La maschera viene 

visualizzata come scala di grigio o come maschera 

applicata

Sezione intermedia: cursori delle frequenze 

(luminosità). Si riferiscono a neri, ombre, ombre/

toni medi, toni medi, toni medi luci, luci, bianchi. Sia 

partendo dai predefiniti che regolandoli in manuale 

è possibile creare facilmente anche le maschere più 

complesse.

I cursori di questa terza sezione permetteno di 

regolare l’opacità della maschera, sfuocarla o 

regolare il contrasto della maschera stessa tenendo 

fermi i mezzi toni. Apparentemente complessa in 

realtà molto facilitata dall’anteprima di qualità. 

MASK si usa in modo percettivo.

La quarta sezione contiene prima di tutto la 

straordinaria anteprima a doppia opzione che 

a scelta può essere della maschera, oppure 

dell’immagine con la maschera applicata. Gli utenti 

più esperti potranno usufruire del menu a tendina 

per utilizzare la maschera di specifici canali, come 

ad esempio l, a, b, saturazione etc. invece del canale 

luminosità.

Aprire il cassettino per visualizzare il 

pannello in modalità estesa
 
 
Potete usare il pannello in modalità 

compatta, oppure estesa con le 

funzioni avanzate.

 

Il pannello in modalità compatta ed estesa
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Pulsanti addizionali e menu dei canali

ON: Vedi il prima/dopo

CASETTA: Indirizza alla pagina web (in inglese).  

La pagina in italiano è qui >

?:Info sulla versione di MASK Equalizer

APPLY: In genere non si utilizza. Quando riaprite MASK si aprirà 

con i valori usati la volta precedente. Per applicarli si preme 

questo pulsante.

RESET: Reimposta i cursori verticali a 0.

PICCOLA MANIGLIA: Si usa per estendere il pannello per 

aprirlo in modalità estesa o vedere il menu.

 

MENU DEI CANALI: MASK lavora usando la luminosità e più 

precisamente il canale L del lab. 

In alternativa potete scegliere di usare R, G, B oppure il canale 

Saturazione di HSB: 

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/
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I controlli verticali controllano le bande di luminosità: da sinistra neri, ombre, ombre/mezzi-toni, mezzi-toni, mezzi/toni/luci, luci, bianchi. Parten-

do dai predefiniti o manualmente, potrete creare facilmente anche le maschere più complesse per il fatto che lavorerete in modo percettivo.

Impostazioni predefinite con i pulsanti
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I cursori verticali controllano le bande di luminosità: da sinistra neri, ombre, ombre/mezzi-toni, mezzi-toni, mezzi/toni/luci, luci, bianchi. Parten-

do dai predefiniti o manualmente, potrete creare facilmente anche le maschere più complesse per il fatto che lavorerete in modo percettivo.

Cursori verticali
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I cursori orizzontali controllano le funzioni integrative e sono visibili nella modalità “avanzata” con pannello esteso. “Contast” modica il contrasto 

lel’immagine tenendo fermi i mezzi-toni. “Feather” sfuoca la maschera. “Density” modifica l’opacità.

Cursori orizzontali
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L’uso dei cursori varia a seconda che utilizziate CC 2015 e seguenti o le versioni precedenti.

CC 2015 e versioni successive 
Clicca sul punto prescelto o trascina il cursore:  

l’anteprima verrà visualizzata solo una volta  

rilasciato il pulsante del mouse.

CC e CC 2014 
A causa di una baco di Adobe, trascinando il cursore l’anteprima 

viene continuamente aggiornata. Questo causa un forte 

rallentamento dell’applicazione dell’anteprima. 

Scegliete il punto che volete visualizzare e cliccate. 

Non trascinare i cursori.

Trascina 
e rilascia

o clicca 
sul punto 
prescelto

Clicca sul 
punto prescelto 
 
NO 
Trascina 
e rilascia

Come muovere i cursori

Guarda il Tutorial

http://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/mask-equalizer/tutorials/#sliders_older
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L’anteprima a doppia modalità è la funzione più importante ed esclusiva. Con il pulsante Mask attivo vedrete la maschera, con Comp l’immagine 

con la maschera applicata. Passando da Mask a Comp potrete rifinire anche la maschera più complessa evitando pastorizzazioni ed aloni.

Anteprima della maschera (Pulsante “Mask”)Un esempio basilare di applicazione. L’immagine era 

piatta. Perciò è stato applicata un’impostazione spinta 

di Wow! con risultati notevoli, ma com problemi nelle 

ombre e nelle luci, che già in partenza avevano alcune 

zone senza dettaglio.

Anteprima dell’immagine con la maschera applicata, 

con sfumatura 50 per evitare la scalettatura nelle luci al 

neon.

Anteprima della maschera e dell’immagine con la maschera applicata
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PRIMA: aggiungete all’originale create un secondo livello dove avete 

applicato WoW!, o ALCE o una maschera di contrasto o una variante di 

qualsiasi tipo.

DOPO: La machera creata è stata aggiunta al livello selezionato

NOTE: MASK Equalizer lavora solo con file RGB ad 8, 16 o 32 bit.

Mask Equalizer con i livelli di pixel
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PRIMA: stessa situazione della pagina 

precedente, ma con un oggetto avanzato.

LA MASCHERA SULL’OGGETTO AVANZATO: 

trascina la maschera sull’oggetto avanzato, 

attivalo premendo il piccolo occhio e cestina il 

livello temporaneo creato dall’applicazione.

Con i gruppi di livelli si lavora allo stesso 

modo.

DOPO: MASK Equalizer non può lavorare 

direttamente su un’oggetto avanzato per cui 

crea un livello composito sopra e disattiva 

l’oggetto avanzato. Questo permette di 

visualizzare l’anteprima anche in questo caso.

NOTE: una finestra di PS si aprirà  

per avvisarvi che verrà creato un livello 

aggiuntivo temporaneo.

Mask Equalizer con gli oggetti avanzati
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PRIMA: Applica un livello di regolazione. DOPO: MASK Equalizer non può lavorare 

direttamente sul livello per cui crea un 

livello composito sopra e disattiva il livello di 

regoalzione. Questo permette di visualizzare 

l’anteprima anche in questo caso. 

 

NOTE: una finestra di PS si aprirà  

per avvisarvi che verrà creato un livello 

aggiuntivo temporaneo

LA MASCHERA SUL LIVELLO DI 

REGOLAZIONE: trascina la maschera sul livello 

di regoalzione, attivalo premendo il piccolo 

occhio e cestina il livello temporaneo creato 

dall’applicazione.

Mask Equalizer con i livelli di regolazione
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MASK PREVIEW: vedendo l’anteprima della 

maschera, questa sembra perfetta,

COMP PREVIEW: passando all’anteprima 

dell’immagine si notano dei difetti nelle luci al 

neon (posterizzazioni)

FEATHER 15: i difetti sono stati corretti. 

Consigliamo di sfuocare alla fine in quanto la 

machera nitida è più facile da valutare.

Come usare il cursore di sfocatura (Feather). Esempio 1
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MASK PREVIEW: vedendo l’anteprima della 

maschera, questa sembra perfetta,

COMP PREVIEW: passando all’anteprima 

dell’immagine ed ingrandendo si notano 

artefatti in alcune zone.

FEATHER 35: le zone critiche ora sono 

perfette. Da notare che questi interventi  

sono percettivi e non richiedono una 

particolare competenza di post-produzione.

Come usare il cursore di sfocatura (Feather). Esempio 2
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Mask Equalizer con Wow! Frequency Equalizer

Mask Equalizer, pur essendo totalmente indipendente, eccelle in coppia con Wow! Quello che possono fare assieme è impagabile!  

Grazie a Mask potete “spingere” i cursori di Wow! fino ad ottenere l’effetto desiderato, senza preoccuparvi dell’eventuale perdita di dettaglio 

nelle luci o nelle ombre. Un semplice passaggio in Mask, magari con il preset Shadows + Highligts, con una leggera sfocatura e regolazione della 

trasparenza, ristabilirà i valori tonali perfetti. Qui sotto un esempio prima/dopo ottenuto con un unico passaggio.

Training Page

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/mask-equalizer-training/
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Mask Equalizer con Wow! Pro e la funzione “Decompose”

I fortunati possessori di Wow! Pro possono provare questa tecnica non convenzionale, particolarmente adatta con paesaggio, architettura, still 

life. Semplicemente applicate la funzione “Decompose”, poi riducete l’opacità del livello base attorno al 50%. i risultati sono veramente notevoli. 

Riducendo ulteriormente l’opacità si ottiene un effetto straordinario che può però penalizzare luci e ombre. Ancora una volta Mask Equalizer 

riporterà i valori tonali esattamente dove desiderato.

Training Page

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/mask-equalizer-training/
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Mask Equalizer si integra perfettamente nel flusso di lavoro di Camera Raw, in modo particolare con gli oggetti avanzati. Provate ad esportare 

due o più versioni e poi creare una maschera con Mask; tecnica particolarmente efficace se utilizzate la funzione chiarezza perché corregge facil-

mente i suoi effetti collaterali, soprattutto nei neri. Questo è solo un esempio, ma Mask Equalizer è insostituibile in qualsiasi flusso di lavoro.

Training Page

Mask Equalizer con Camera Raw

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/mask-equalizer-training/


Photoshop va in crash usando MASK con NEXT

Per favore aggiornate MASK equalizer alla versione 1.1.0. 
La precedente non è compatibile con NEXT

Pagina di supporto immediato Supporto

Altri problemi?

Pagina di supporto

Completare l’installazione per gli utenti CC (prima di CC 2014)

Ci riferiamo alla prima versione del 2013 di Photoshop CC,  
Spostate la cartella com.knowhowtransfer.maskequalizer 
dalla cartella CEP alla cartella CEPServiceManager4 

Questo è il percorso per WIN 
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\ 
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEPServiceManager4\extensions\ 

Questo è il percorso per MAC 
Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions
Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/ CEPServiceManager4/extensions/ 

Se non vedete la cartella CEPServiceManager4 createla manualmente ed al suo  
interno create una cartella extensions. Le cartelle vanno nominate esattamente così.

 

MASK è molto lento.

Quasi certamente state usando Photoshop CC or CC 2014 e modifican-
do i cursori trascinandoli, modalità non supportata prima di CC 2015. 
Questo causa l’applicazione continua dell’algoritmo.
Semplicemente cliccate nel punto su cui volete impostare il cursore 
Abbiamo anche un tutorial dedicato. 

Guarda il Tutorial

Aprendo MASK dal menu filtri non succede nulla

Questa voce di menu è solo ad uso interno.  
Apri NEXT dla menu: Finestra/Estensioni/NEXT

www.knowhowtransfer.com/it/supporto/faq/#mask
http://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/mask-equalizer/tutorials/#sliders_older
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Know-How Transfer 
The Photography Knowledge Hub

Nati in Italia come bigano.com / The Roberto Bigano group 

abbiamo ormai clienti in ottantacinque paesi e visitatori prati-

camente da ogni parte del mondo. 

Con Know-how Transfer abbiamo voluto creare un sito spe-

cializzato destinato a tutti coloro che operano nel campo della 

fotografia, video, post-produzione e digital imaging con un 

esclusivo mix di contenuti specializzati. Vi offriamo applica-

zioni specificamente sviluppate da fotografi per fotografi, 

risorse gratuite, splendide gallerie fotografiche oltre ai nostri 

tutorial, veri e propri trasferimenti di know-how, di conoscen-

za. Il nostro obbiettivo è creare una sorta di Hub, di stimolante 

Città del Sole dove i fotografi possano scambiarsi esperienze, 

informazioni e migliorare le proprie conoscenze.

Molti di noi vengono dalla scuola del grande Dan Margulis  

e tuttora abbiamo con lui un rapporto molto speciale. 

Con piacere traduciamo qui, parte di un suo celebre post.

La Dolce Vita. An Era Ends 
di Dan Margulis

Si dice che gli italiani si emozionino in momenti come questo 

e che amino le cose belle. Ammetto di sentirmi un po’ italiano 

anch’io nello scrivere queste cose. Senza dubbio ho sviluppa-

to un attaccamento particolare a questa terra. E i rapporti che 

ho stretto con diversi dei miei studenti in quel paese si sono 

evoluti in qualcosa che posso solo definire con il termine “pro-

fondo affetto”. Una ben nota barzelletta dice che in paradiso, 

tutti gli amanti sono italiani. Senza starci troppo a pensare mi 

vengono in mente un paio di eccezioni alla regola, ma non c’è 

bisogno di uscire dal tema principale, credo.

La verità è che l’Italia è una terra piena d’amore e grande 

bellezza, ed è ancora più bella dal punto di vista professionale 

quando si vedono i nuovi e sofisticati algoritmi di elaborazi-

one di immagini sviluppati da Davide Barranca con Marco Ol-

ivotto, e quando si vede come Alessandro Bernardi, Daniele Di 

Stanio, Tiziano Fruet e altri nel campo del colore hanno svilup-

pato una formazione di prima qualità in un paese dove questa 

era una cosa rara da trovare.
Leggi di più sul nostro team

http://www.knowhowtransfer.com/it/chi-siamo/
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Channels Power Tool - Editing avanzato con i canali

Potente e versatile, migliora il tuo flusso di lavoro in Photoshop. Utilizza 
le maschere insite nei canali ed il potente comando “Applica Immagine” 
per recuperare le informazioni native.  
PS CS5 e successive - MAC & WIN                                           Acquista  €29,28 >

Plugin professionali per Photoshop

Wow! Frequency Equalizer Social Edition
 
Un Wow! in miniatura. Un algoritmo ridisegnato, con cursori più corti e 
preset coordinati. Aggiunge un look sorprendente a file da 800 a 1500 
px. Funziona fino ad un massimo di 1920x1920px. 
PS CC e successive- MAC & WIN                                                    Acquista €18,30>

NEXT Local Contrast Enhancer. Il nuovo ALCE 

NEXT è l’ALCE di nuova generazione. Abbiamo aggiunto l’anteprima, 
migliorato il controllo aloni e aggiunto tre cursori di mascheratura. Il 
plugin ora lavora internamente su Quad-core con calcoli a 32 bi. 
PS CC e successive - MAC & WIN                                           Acquista  €36,60>

VitaminBW - Conversioni B&N  a singolo o triplo tono 

Un approccio innovativo alla conversione bianconero. Usa “Single Tone” 
e ottieni un bianco e nero superlativo o “Triple Tone” per essere rapida-
mente introdotto e guidato alle tecniche avanzate di conversione.. 

PS CS6 e successive - MAC & WIN                                        Acquista  €34,16 >

Wowl Frequency Equalizer Pro Edition 

Lavorando cinque diverse scale dimensionali, controlla nitidezza, tridi-
mensionalità e morbidezza lavorando su cinque diverse frequenze, con 
splendide gradazioni tonali. Potente. Innovativo. Facile da usare.   
PS CC e successive - MAC & WIN                                           Acquista  €48,80>

Wowl Tonal Equalizer - Classic Edition 

Lavorando cinque diverse scale dimensionali, controlla nitidezza, tridi-
mensionalità e morbidezza lavorando su cinque diverse frequenze, con 
splendide gradazioni tonali. Potente. Innovativo. Facile da usare.   
PS CS6 e successive - MAC & WIN                                           Acquista  €36,60 >

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/channels-power-tool-gestione-avanzata-canali/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/channels-power-tool-gestione-avanzata-canali/
http://www.knowhowtransfer.com/it/shop/channels-power-tool-licenza-singolo-utente/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/pro/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/social-edition-it/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/social-edition-it/
https://www.knowhowtransfer.com/store/products/wow-frequency-equalizer-social-single-user-license/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/vitaminbw-conversioni-bianco-nero-singola-tripla-versione-tonale/
http://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/vitaminbw-single-triple-tone-bw-converter/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/classic-edition/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/next-local-contrast-enhancer/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/next-local-contrast-enhancer/
https://www.knowhowtransfer.com/store/it/prodotti/next-single-user-license/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/vitaminbw-conversioni-bianco-nero-singola-tripla-versione-tonale/
http://www.knowhowtransfer.com/it/shop/vitaminbw-licenza-singolo-utente/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/pro/
http://www.knowhowtransfer.com/shop/wow-pro-edition-single-user-license/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/classic-edition/
http://www.knowhowtransfer.com/it/shop/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop-cc/
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La gamma Wow! Classic, Pro, Social e Video Edition

Wow! Home Page

Aggiungendo nitidezza in alcuni canali e togliendola in altri, opzione esclusiva di Wow!, ot-
terrai un’effetto sorprendente con gradazioni tonali incredibilmente morbide. Prova i nostri 
preset “one click” e se necessario migliora il risultato regolando i cinque cursori grazie alla 
all’anteprima immediata di alta qualità..
Ci sono quattro versioni di Wow!, tre per Photoshop ed una per il video. Tutte le versioni la-

vorano con le stesso principio di base. 

 
Wow! Frequency Equalizer Classic Edition

Il nostro classico plugin per la separazione di frequenze: lavora su cinque bande controllando nitidezza, con-
trasto locale e morbidezza con un risultato unico che noi chiamiamo “Il fattore Wow!”. Prova i nostri preset “one 
click” e se necessario migliora il risultato regolando i cinque cursori grazie alla all’anteprima immediata. 

PS CS6 e successivi  MAC & WIN.     Acquista €36,60 IVA inclusa - Svizzera €30 > 

Wow! Frequency Equalizer Pro Edition

Aggiunge alle funzioni base di Wow! Classic la nuova opzione “Scomposizione” che trasforma in pixel gli inter-
valli di frequenze sui quali è normalmente possibile intervenire coni cursori.  Sarà possibile usare il timbro clone, 
il “cerotto” e il pennello direttamente sul livello di frequenza desiderato, garantendo una eccezionale precisione 
e controllo totale sul processo di ritocco. Due algoritmi incorporati: Classic e Social. 

PS CC and above - MAC & WIN.    Acquista  €48,8 IVA Inclusa - Svizzera €40>
 
Wow! Frequency Equalizer Social Edition

Un Wow! in miniatura. Un algoritmo ridisegnato, con cursori più corti e preset coordinati. Aggiunge un look 
sorprendente a file da 800 a 1500 px. Funziona fino ad un massimo di 1920x1920px. 

PS CC and above  MAC & WIN.     Acquista €15.86 IVA inclusa - Svizzera €13 > 

Wow! Frequency Equalizer Video Edition for Adobe Premiere and After Effects

La versione Video di Wow! . Lavora con lo stesso potente motore di Wow! Classic. Stessa facilità d’uso e resa to-
nale. Anteprima incredibilmente veloce e tempi di esportazione brevi.                                 

Adobe After Effects e Premiere CS6 e successivi - MAC & WIN.   Acquista €30,5 IVA inclusa - Svizzera €30> 

Specifiche tecniche per tutte le versioni

Lavora a 8,16 and 32bit files - Nuovo algoritmo a wawelet - Multi CPU accelerato.

Codice ottimizzato per i modeni processori - Lavora internamente a 32bit

http://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/wow-frequency-equalizer/classic-edition/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/classic-edition/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/pro/
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Freeware e servizio di scansioni professionali Hasselblad raw

Store

Plugin per Photoshop 

False Profile - Controllo tonale con l’assegnazione di falsi profili 

Controlla i valori tonali di un’immagine con la tecnica dei falsi profili 
anche in casi estremi, senza strappi o velature. Assegna uno spazio di 
lavoro predefinito e aggiungi con un clic un livello di regolazione curve.  
PS CS5 e successive - MAC & WIN                        Scarica gratuitamente>

Floating Adjustments- Ripristina la finestra flottante di CS3

Ripristina la grande, comoda finestra flottante dei livelli di regolazione 
che tutti avevamo apprezzato di default fino alla versione CS3.  
Applicabile su tutti i livelli di regolazione eccetto “Inverti”.
PS CS5 e successive - MAC & WIN                     Scarica gratuitamente >

Servizio di scansione Hasselblad Raw 16bit

Di qualità incomparabile. il formato 3F permette di gestire file proveni-
enti da originali analogici con un workflow simile a quello digitale, in 
modo reversibile ed applicando le impostazioni in batch. MAC & WIN:-

Tutte le versioni di PS             Acquista scansioni 3F Raw 16bit  €8.54 cad.>

https://www.knowhowtransfer.com/store/it/
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http://
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