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Ora riavviate Photoshop ed aprite Channels PowerTool
da menu di Photoshop/Finestra/Estensioni

Accedete al manuale rapido incorporato nel pannello permendo “Doc&More”
Vi raccomandiamo inoltre di leggere il manuale che trovate nella cartella scaricata.

Pagina web CPT >

Tutorial >

Channels Power Tool è sviluppata da Giulana Abbiati. Visita il suo sito >

Domande frequenti >
or scrivi a support@knowhowtransfer.com >

KNOW HOW TRANSFER
the photography knowledge hub

Know-How Transfer – The Photography Knowledge Hub
Nati in Italia come bigano.com / The Roberto Bigano group abbiamo ormai clienti in ottanta paesi e visitatori praticamente
da ogni parte del mondo.
Con Know-how Transfer abbiamo voluto creare un sito specializzato 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 applicazioni
specificamente sviluppate da fotografi per fotografi, risorse gratuite, splendide gallerie fotografiche oltre ai nostri tutorial, veri
e propri trasferimenti di know-how, di conoscenza. 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. Leggi di più sul nostro team >
Molti di noi derivano dalla scuola del grande Dan Margulis e tuttora abbiamo con lui un rapporto molto speciale.
Con piacere riportiamo qui sotto, in originale, parte di un celebre post “La Dolce Vita - An era ends”:
They say that Italians get emotional at times like this, and that Italians love beautiful things. I admit to feeling a bit Italian myself as I write
this. I *have* developed an emotional attachment to the country, no doubt. And the relationships I have entered into with several of my students in that country have evolved into something, well, profoundly loving. The old joke has it that in heaven, all lovers are Italian. Right offhand I can think of a couple of exceptions to this generality, but there is no need to go off-topic. The truth is that it is a land of love and great
beauty, made all the more beautiful professionally by seeing the new and sophisticated imaging algorithms being developed by Davide with
Marco Olivotto, and by seeing how Alessandro, Daniele Di Stanio, Tiziano Fruet and others have brought first-class color instruction into a
country where it was rarely found previously.
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Channels Power Tool è un’applicazione sviluppata da Giuliana Abbiati

2. Decomprimere il file ricevuto

L’immagine in alto a sinistra mostra le tre cartelle contenute nel file scaricato
CC 2015 - Contiene il file di installazione per Photoshop CC 2015 e CC 2014 - NON utilizza Adobe Extensiona Manager
Previous Versions - Contiene i files di installazione per le altre versioni di Photoshop. Richiede Adobe Extension Manager.
Attenzione: Adobe Extension Manager CC installa su Photoshop CC e CC 2014, Adobe Extension Manager CS6 installa su Photoshop CS6 etc
z Manuals - Contiene i manuali utente.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la Pagina Channels Power Tool >
o scrivete a:
support@knowhowtransfer.com
Copia ed incolla questo indirizzo per condividere il download link di questo manuale
http://www.knowhowtransfer.com/it/download/manuals/CPT_manual_it.pdf

KnowHowTransfer | Channels Power Tool Manuale utente | 5

3a. Installare in CC 2015 - MAC		

1. Scompatta la cartella scaricata

4. Premi il pulsante ‘ Install’

2. Per installare usa la cartella “CC 2015”

Alla prima installazione il tasto “Uninsstall” sarà inattivo.

I documenti non vanno separati. Devono stare nella stessa cartella.

3. Trascina il file sull’icona di Photoshop nel dock

Usalo se hai bisogno di disinstallare CPT

5. Riavvia Photoshop
6. Apri CPT dal menu Finestra/Estensioni

Disintallare versioni di CPT precedenti
Per disinstallare le versioni prima di 1.1.5 usa Adobe Extension Manager
Una volta installato si aprirà un pdf di aiuto (vedi pagina 2)
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3b. Installare in CC 2015 - WIN		
1. Copiate la cartella scaricata sulla scrivania.

4. Premi il pulsante ‘ Install’

2. Per installare usa la cartella “CC 2015”

Alla prima installazione il tasto “Uninsstall” sarà inattivo.
Usalo se hai bisogno di disinstallare CPT

5. Riavvia Photoshop
I due documenti

6. Apri CPT dal menu Finestra/Estensioni

devono rimanere
nella stessa cartella.

3. Apri Photoshop come amministratore

4. Dal menu di PS -> Scripts-> Sfoglia,
apri “CPTnstaller CC 2015.jsx

Disintallare versioni di CPT precedenti
Per disinstallare le versioni prima di 1.1.5 usa Adobe Extension Manager
Una volta installato si aprirà un pdf di aiuto (vedi pagina 2)
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3c. Installare in CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 - MAC		
PER INSTALLARE E’ RICHIESTO
ADOBE EXTENSION MANAGER
Attenzione. Ogni versione di Photoshop richiede la versione di AEM
dedicata: AEM CC per PS CC e CC 2014, AEM CS6 per PS CS6 etc.

1. Trascina il file di installazione sull’icona di PS nel dock
O fai doppio click sul file di installazione dedicato.

2. Dai l’ok alle finestre che si apriranno
AEM ti avviserà che lo sviluppatore del programma è sconsociuto: Non
preoccuparti; accetta e procedi.

Per ogni
versione di
Photoshop
usa l’installer

Questo succede perchè il sistema di verifica di Adobe può ancellare
l’applicazione istallata. L’utente dovrebbe percià avere sempre e comunque il
programma aggiornato.

3. Se necessario rimuovi la versione precedente

e la versione

Premi semplicemente il pulsante “rimuovi” nella finestra di AEM

di Adobe

4. Installa

Extension
Manager
corrispettivi.

5. Riavvia Photoshop
Apri CPT dal menu di Photoshop/Finestra/Estensioni
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3d. Installare in CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 - WIN		
PER INSTALLARE E’ RICHIESTO
ADOBE EXTENSION MANAGER
Attenzione. Ogni versione di Photoshop richiede la versione di AEM
dedicata: AEM CC per PS CC e CC 2014, AEM CS6 per PS CS6 etc.

1. Copia sulla scrivania la cartella di download decompressa
2. Apri Adobe Extension Manager come amministratore

4. Dai l’ok alle finestre che si apriranno
AEM ti avviserà che lo sviluppatore del programma è sconsociuto: Non
preoccuparti; accetta e procedi.
Questo succede perchè il sistema di verifica di Adobe può ancellare
l’applicazione istallata. L’utente dovrebbe percià avere sempre e comunque il
programma aggiornato.

3. Inserisci la password ed apri AEM
Metti la password anche se sei gia loggato come amministratore.
Scegli il file zxp dedicato alla tua versione di Photoshop ed aprilo.

5. Se necessario rimuovi la versione precedente
Premi semplicemente il pulsante “rimuovi” nella finestra di AEM

6. Installa

7. Riavvia Photoshop
Apri CPT dal menu di Photoshop/Finestra/Estensioni
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4. Dove trovare CPT in Photoshop

Aprire CPT: Menu Finestra/Estensioni/CPT
Potete trovare il pannello CPT sotto Finestra/Estensioni/CPT.

Suggerimento: se avete appena installato l’estensione e non la vedete, chiudete e riaprite Photoshop.
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5a. L’interfaccia di Channels Power Tool
Il pannello Channels Power Tool mette a disposizione una serie di pulsanti che permettono di utilizzare i canali
dei modelli colore RGB, Lab e CMYK dell’immagine sulla quale si sta lavorando.
Con Channels Power Tool è possibile:
- Navigare in Live preview a schermo intero tra i canali nei differenti modelli colore ed applicare, il canale visualizzato
- Creare un provino a contatto a bassa risoluzione dei canali RGB,Lab,CMYK del file di lavoro
- Caricare tutti i canali dei modelli colore Lab, RGB e CMYK, con un solo click, nello stesso documento
o in un duplicato del file
- Caricare un singolo canale a scelta tra i modelli colore Lab, RGB, CMYK, nel file di lavoro come canale alpha
- Applicare e/o fondere un canale a scelta in un livello esistente, in un livello vuoto creato appositamente,
in una maschera di livello o in uno dei canali del documento aperto potendo scegliere opacità e metodo di fusione
- Disporre di comandi personalizzati e mirati a velocizzare e migliorare il flusso di lavoro con i canali
Queste caratteristiche lo rendono uno strumento utile per:
- La valutazione dei singoli canali che compongono l’immagine
- La scelta del flusso di lavoro da intraprendere
- La scelta della maschera più appropriata e veloce
- Il miglioramento e la correzione dell’immagine attraverso la fusione dei canali
- Automatizzare ,velocizzare ed ottimizzare il flusso di lavoro
Come per i pannelli predefiniti di Photoshop, il pannello Channels Power Tool può essere ridotto ad icona, ridimensionato, agganciato ridotto o agganciato espanso. Utilizzate il simbolo a
doppia freccia nella pare alta del pannello o fate doppio clic sul nome del pannello per espanderlo o contrarlo

Suggerimento: Quasi tutti i pulsanti della colonna APPLY presentano un angolo blu.
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Questo indica che il pulsante ha opzioni attivabili premendo in contemporanea il tasto Alt.

5b. Generate Preview
Generate Preview crea un anteprima dei canali Lab, RGB e CMYK a bassa risoluzione.
Le proporzioni dell’immagine processata vengono rispettate attraverso delle operazioni condizionali basate sulla dimensione del file. I canali vengono visualizzati come un provino a contatto in un file separato. Il file generato può essere
chiuso senza rendere necessaria nessuna operazione di salvataggio. Qualora si desideri conservare il provino a contatto
dei canali selezionare dal menu File>Salva con nome e scegliere la destinazione desiderata.
E’ possibile creare l’anteprima dei canali anche eseguendo lo script dal seguente menu di Photoshop:
File>Script>Channels Generate Preview.
Suggerimento: la possibilità di valutare contemporaneamente tutti i canali dei tre metodi colore
principali RGB, Lab e CMYK, permette di individuare immediatamente quale canale utilizzare
per creare una maschera o una selezione, qual’è il miglior candidato per una fusione e, non meno
importante, valutare che canali vanno ricostruiti in caso di immagini con dominanti estreme.
Tutto questo senza dover duplicare il file di partenza e con una rapidità incredibile!
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5c. Channels Preview
Apre l’immagine a schermo intero e mette a disposizione un pannello per visualizzare i canali RGB, Lab e CMYK dell’immagine sulla quale si sta lavorando.
Oltre alla navigazione è possibile applicare il canale desiderato sul documento di lavoro.
Channels Preview è richiamabile anche anche dal menu di Photoshop File>Script>Channels Live Preview.

Channels
Scegliere il canale da visionare o la composita Lab, RGB o CMYK selezionando
il relativo pulsante.

Invert
Attivare il checkbox per visualizzare il
canale selezionato invertito. Si deseleziona automaticamente quando si passa
alla visualizzazione di un altro canale.

Exit
Esce dalla modalità Preview senza
effettuare alcuna modifica del file.

Lente (tre icone)
Permette di impostare il fattore di zoom.

Curve
Apre la finestra Curve e permette
di visualizzare gli effetti sull’immagine.
È possibile aggiungere punti alla curva e
modificarla a piacere.

Info
Apre e chiude il pannello Info.

Apply Channel
Applica il canale selezionato come farebbe Immagine>Applica immagine. Se è stato scelto di visionare il canale
invertito, verrà applicato il canale invertito. Il canale scelto viene applicato sul livello (che sia vuoto o meno), sulla
maschera di livello o sul canale selezionato prima di aver lanciato la preview.
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5d. Mask Preview
Selezionate una maschera di livello prima di premere il pulsante Mask Preview, selezionate poi uno dei canali.
È ora possibile passare dalla visualizzazione dell’immagine (modificata dalla maschera) alla visualizzazione della maschera di livello stessa. In entrambi i casi è possibile modificare l’aspetto dal canale attraverso le Curve e visualizzare le
modifiche che vengono apportate.
Questo pulsante, a differenza del pulsante Channels Preview, mostra più opzioni per ottimizzare il lavoro con le maschere di livello. Poiché il processo mantiene tutti i livelli vengono rispettate anche le trasparenze presenti nel file.
Mask Preview è richiamabile anche anche dal menu di Photoshop File > Script > Mask Live Preview.

Composite

Curve

Applica la composita del metodo colore
in cui si sta lavorando, ad esempio se
siamo in RGB applica la composita RGB.

Potete verificare come la maschera
interviene sull’immagine mentre viene
modificata attraverso le Curve.

Layer/Mask

Info

Visualizza alternativamente il livello
con la relativa maschera applicata
o la maschera stessa.

Apre e chiude il pannello Info.
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5e. Load (Carica)
LOAD (carica Canale alpha)
Carica nel pannello Canali il canale selezionato come canale alpha. E’ possibile caricare più volte lo stesso canale.
ALL carica contemporaneamente i canali di tutti i metodi fusione come canali alpha.
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5f. Apply (Applica)
APPLY (Applica Immagine)
Applica il canale selezionato.
Prima di premere un pulsante accertarsi di aver selezionato la destinazione desiderata:
1. un livello esistente
2. un livello trasparente nuovo
3. una maschera di livello
4. un canale
Assicurarsi che sia selezionato un livello normale, una maschera di livello o un canale prima di premere il pulsante altrimenti il processo viene interrotto.
(Lo stesso comportamento che avviene in Photoshop quando si utilizza il comando Applica Immagine).
Il canale viene applicato direttamente senza aprire la finestra delle opzioni di Applica Immagine (vedi sezione opzioni).
Se il canale scelto non è presente nel documento, lo script provvede alla creazione del canale da applicare.

Se nel documento é stato precedentemente caricato un canale che non fa parte dell’attuale metodo colore tramite i
singoli pulsanti LOAD o tramite il pulsante ALL, verrà visualizzata la finestra Options che propone di applicare il canale
esistente nel documento oppure di crearne uno nuovo che rispecchia lo stato attuale dell’immagine.
In questo modo potrete applicare automaticamente un canale modificato in precedenza o un canale appena caricato.
Apply the existing channel: nome_canale : viene selezionato il canale
(corrispondente al pulsante premuto) già esistente nel documento e caricato nella finestra di dialogo Applica Immagine.
Create and Apply a new one: viene creato un canale nuovo corrispondente al pulsante premuto e caricato nella finestra Applica Immagine.
Cancel: Chiude la finestra senza apportare modifiche all’immagine.
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APPLY (Applica Immagine)-tasti modificatori
Per impostazione predefinita quando si preme un pulsante della colonna APPLY, il canale scelto viene applicato direttamente senza aprire la finestra di opzioni di Applica Immagine.
Suggerimento: Si può cambiare questo comportamento ed impostare nelle preferenze
di aprire sempre la finestra opzioni come spiegato nella pagina successiva.

Option/Alt
Premendo contemporaneamente al pulsante scelto il tasto Option/Alt, si apre la finestra di opzioni di Applica Immagine per modificare l’opacità e/o il metodo di fusione.
Clic+Option/Alt= Apre la finestra opzioni di Applica Immagine.

Shift
Premendo contemporaneamente al pulsante scelto il tasto Shift si ottengono più opzioni nella finestra di Applica Immagine. Potete infatti avere più controllo sul canale da utilizzare scegliendo il livello dal quale attingere.
Clic+ Shift= Apre la finestra opzioni di Applica Immagine e permette di scegliere il livello
da utilizzare per il canale da applicare. Se il file contiene dei livelli di regolazione non supportati
dall’eventuale conversione, verrà inoltre creato una copia dei livelli uniti al di sopra degli attuali livelli.
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5g. Preferenze
P (Preferenze)
Apre la finestra delle preferenze per i pulsanti della colonna APPLY.
Se la casella di controllo Always show ‘Apply Image‘ Options Window è spuntata, la finestra opzioni di Applica Immagine si aprirà sempre, per impostazione predefinita, ogni volta che premete un pulsante della colonna APPLY.
Se la casella di controllo non è spuntata (impostazione predefinita), il canale scelto viene applicato direttamente senza
aprire la finestra opzioni di Applica Immagine. Potete comunque far aprire la finestra delle opzioni premendo contemporaneamente al pulsante del canale scelto il tasto Option/Alt, come spiegato nella pagina precedente.
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5h. Fake K (falso nero)
Fake K (falso nero):
Applica il canale nero generato con tre differenti parametri di GCR a scopi di correzione colore e mascherature.

Open Apply Options window:
Se selezionato la finestra delle opzioni di Applica Immagine viene aperta prima di applicare il canale scelto.

Curve K channel before applying:
Se selezionato la finestra delle Curve viene aperta prima di applicare il canale.
Se entrambe le caselle di controllo sono selezionate viene aperta per prima la finestra delle Curve.

GCR light

GCR medium

GCR heavy

Black Ink Limit: 70%
Total Ink Limit: 340%

Black Ink Limit: 70%
Total Ink Limit: 340%

Black Ink Limit: 70%
Total Ink Limit: 340%
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5i. Pulsanti extra
ALL - Load Channels on a duplicate
Carica i canali alpha Lab, RGB e CMYK in una copia del documento.
Lo script esegue delle operazioni condizional basate sulla modalità
colore. Verranno quindi caricati i canali dei modelli colore differenti
dal documento originale. Il procedimento funziona anche se sono
aperti in Photoshop più documenti contemporaneamente.

ALL - Load Channels on this file
Carica i canali alfa Lab, RGB e CMYK sullo stesso documento.
Lo script esegue delle operazioni Condizionali basate
sulla modalità colore:
- se il documento è in RGB carica i canali alpha Lab e CMYK;
- se il documento è in CMYK carica i canali alpha RGB e Lab;
- se il documento è in Lab carica i canali alpha RGB e CMYK

Undo (annulla)
E’ possibile ritornare allo stato precedente dello stato del documento
premendo Command/Ctrl + Option/Alt+ Z oppure annullando lo stato storia registrato come Alpha Channels.
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LOAD e APPLY HSB (carica e applica HSB)
questi pulsanti creano i canali HSB utilizzando il plugin di Adobe Optional Multiplugin. Per praticità e per essere certi
che venga installato correttamente, l’installer di CPT provvede in modo automatico alla suo posizionamento nella cartella di default dei plug-in di Photoshop. Per ottenere maggiori informazioni sui plug-in opzionali di Adobe:
http://helpx.adobe.com/photoshop/kb/plug-ins-photoshop-cs5.html

HSB - colonna LOAD
Carica i canali alpha HSB (Hue, Saturation, Brightness).
I canali vengono creati dal file in RGB.

HSB - colonna APPLY
Applica i canali HSB (Hue, Saturation, Brightness).
I canali vengono creati dal file in RGB.

Eliminare il plug-in installato HSB
(Optional Multiplugin di Adobe)
Potete eliminare in modo permanente il plug-in HSB che viene installato insieme al pannello nella cartella
Plug-ins>File formats di Photoshop e rimuovendo la cartella HSB.
Per poter di nuovo utilizzare i pulsanti HSB dovrete reinstallare il pannello CPT che riposizionerà il plug-in necessario.
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Elimina (icona del cestino) - Channels loaded
Elimina dal documento solo i canali alpha caricati dal pannello tramite i pulsanti LOAD e/o ALL- Load Channels on this
file (opzione del pulsante ALL).

Elimina (icona del cestino) - alpha Channels
Elimina dal documento tutti i canali alpha presenti nel documento (qualunque canale non sia un primario del metodo
colore in cui state lavorando) anche se non caricati tramite il pannello.

Stamp on top (crea una copia dei livelli uniti)
Crea un livello che è la somma di tutti i livelli presenti e visibili nel documento a prescindere dal livello selezionato nel
momento dell’esecuzione. Non è quindi necessario selezionare il livello superiore perchè questa copia sia posta sopra a
tutti gli altri livelli. Il livello viene creato in cima a tutti i livelli anche qualora il livello superiore non sia attivo e/o visibile,
al contrario di quanto avviene tramite la scelta rapida da tastiera di Photoshop Command/Ctrl+Option/Alt+Shift+E.

Gaussian Blur (Controllo sfocatura)
Esegue il relativo comando dal menù di Photoshop Filtro > Sfocatura > Controllo sfocatura.

Curve (regolazione Curve)
Esegue il relativo comando di Photoshop dal menu Immagine >Regolazioni > Curve. Si tratta perciò di una regolazione distruttiva che può essere applicata solo ad un livello composto di pixel, ad una maschera di livello o ad un canale.

Adj Curve float (livello di regolazione Curve)
Crea un livello di regolazione Curve (ri-editabile) ed apre la finestra Curve fluttuante per un miglior controllo.

Edit C (modifica livello di regolazione Curve)
Permette di rieditare un livello di regolazione Curve in modalità finestra Curve fluttuante, sia che sia stato creato
tramite il pulsante Adj Curve Float sia che sia stato creato come un comune livello di regolazione Curve direttamente
da Photoshop.
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1. Concetti preliminari
Channels Power Tool è, come dice il nome, uno strumento estremamente potente. Ci permette di lavorare con i canali in Photoshop con una velocità ed un livello di controllo impossibili altrimenti. Sia chiaro, CPT non introduce propriamente delle funzioni nuove rispetto a quello che Photoshop può già fare di per sè, ma porta ad un livello superiore l’usabilità di uno degli ingredienti fondamentali di qualunque immagine: i canali.
Questa sezione introduttiva vuole perciò introdurre brevemente i personaggi con i quali ci troviamo a lavorare quotidianamente (sia che ne siamo consapevoli o meno!) e alcuni concetti che possono risultare un asso nella manica in diverse situazioni.

Cosa sono i canali in Photoshop
Ci sono diversi tipi di canali in Photoshop, noi ci limiteremo ad introdurre i canali colore, ossia quelli che compongono la nostra immagine e
sono propri di un certo metodo colore (Grayscale, RGB, Lab, CMYK, HSB etc), e i canali alpha, ossia canali che noi andiamo a creare tipicamente
con lo scopo di salvare una selezione, che di per sè è uno strumento volatile che si perde, nella migliore delle ipotesi, alla chiusura del file.
Possiamo definire brevemente un canale (di qualunque genere) come “La rappresentazione in scala di grigi di una selezione“.
La parola chiave è “rappresentazione”. Tutti sappiamo cos’è e quanto ci è utile una selezione, probabilmente il fatto che sfugge è che Photoshop
ci mette a disposizione diversi modi di visualizzarla (e di conseguenza modificarla). Normalmente siamo abituati a visualizzare una selezione con
un bordino pulsante (le cosiddette “marching ants”) o al massimo in modalità Maschera veloce (Quick mask). È possibile però visualizzare una
selezione anche come un’immagine in scala di grigio, che è poi quello che succede ogni qualvolta utilizziamo una maschera di livello. I canali
funzionano esattamente in questo modo, indicano con una diversa tonalità di grigio se un certo pixel è selezionato e in che quantità. In RGB un
pixel completamente bianco (quando visualizziamo un canale) indica una selezione totale, o se preferite “completamente selezionato“, mentre
un pixel nero indica l’assenza di selezione o “completamente deselezionato“. Facciamo un esempio: create un file RGB e manualmente andate a
rendere il canale R completamente bianco e i canali G e B completamente neri. Come risulterà il nostro file? Esatto, rosso puro. Il valore dei canali
sarà 255, 0, 0. In questo modo abbiamo indicato a Photoshop che vogliamo che tutta la componente rossa sia selezionata, mentre vogliamo che
nè il verde nè il blu prendano parte alla costruzione dell’immagine, infatti i canali che li rappresentano sono completamente neri.
Prendiamo il caso, più comune, di una foto con un cielo blu. Come saranno i canali RGB nella zona del cielo? Sicuramente il blu sarà il canale più
chiaro, il rosso il più scuro, e il verde sarà probabilmente una via di mezzo. Imparare a sfruttare le selezioni insite nei canali ci dà perciò la possibilità di utilizzare selezioni estremamente complesse e precise senza nessuna fatica. Ovviamente, soprattutto all’inizio, se non riuscite a previsualizzare la struttura dei singoli canali dovrete andarli a vedere uno per uno, ecco dove CPT ci permette di avere, in un solo clic, il colpo d’occhio
della struttura dei canali. Non solo in RGB o nel metodo colore che state utilizzando, ma nei tre metodi colori principali di Photoshop: RGB, Lab e
CMYK.
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Applica Immagine
Immagine>Applica immagine è uno dei comandi più antichi di Photoshop e permette, di fatto, di fare copia-incolla di canali o livelli (la nostra
sorgente) su canali, livelli o maschere di livello (la nostra destinazione). È possibile modificare l’opacità della sorgente applicata, il suo metodo di
fusione o di mascherarla selezionando un altro canale. Il pulsante Apply di Channels Power Tool richiama questa funzione che, per motivi sconosciuti, non ha una scelta rapida impostata di default. Applica immagine funziona anche tra documenti diversi, e nel caso di file multilivello
(la grande maggioranza), ci permette anche di selezionare da che livello deve attingere la nostra sorgente, scartando gli altri. L’unica avvertenza
perchè Applica immagine sia utilizzabile tra file diversi è che questi siano aperti contemporaneamente in Photoshop ed abbiano esattamente
la stessa dimensione in pixel di base e altezza.

Cos’è e a cosa ci può servire il GCR
GCR sta per Grey Component Replacement. Questo concetto funziona nel metodo colore CMYK, dove abbiamo diverse possibilità di ottenere lo stesso colore, anche con combinazioni diverse di numeri che lo compongono. Tutto diventa chiaro se consideriamo un colore composto
da elementi diversi, ossia genericamente luminosità, tinta e taturazione. La luminosità è l’equivalente della forza di grigio di un colore, quanto
chiaro o scuro questo colore ci appare. Possiamo avere due colori che hanno la stessa tinta e saturazione (prendiamo un rosso con una certa
saturazione) ma Chiarezza diversa. Chiamiamoli per semplicità un rosso scuro e un rosso chiaro. Quello che li distingue è la forza di grigio, la
nostra luminosità. In CMYK abbiamo teoricamente la possibilità di ottenere un grigio miscelando opportune quantità di CMY oppure utilizzando
solo l’inchiostro K. In fase di stampa questo ha molte ricadute, ma nel nostro esempio ipotetico immaginiamo che le cose funzionino in modo
teoricamente perfetto. Poniamo per esempio di voler ottenere un grigio medio. in RGB avremmo R=128 G=128 B=128. In CMYK (consideriamo
un profilo Coated FOGRA39) possiamo ottenerlo in (almeno) due modi diversi: utilizzando solo K=50 mentre cioè C=0 M=0 Y=0 K=50, oppure
lasciando il K=0 e utilizzando solo la componente CMY in questo modo C=58 M=48 Y=47 K=0. Ovviamente abbiamo nel mezzo una varietà di
possibilità intermedie, aggiungendo un po’ di K e togliendo un po’ di CMY in proporzione. Il GCR è proprio questo, ossia come andiamo a convertire la componente di grigio della nostra immagine di partenza quando idealmente dobbiamo passare al metodo colore CMYK. Un GCR basso utilizzerà molto CMY e poco K (il K sarà più chiaro, meno denso), un GCR alto utilizzarà molto K e meno CMY (K scuro, denso) mentre un GCR
medio sarà una via di mezzo. Questa spiegazione lascia molte lacune incolmate, ma ci permette di capire a cosa ci può servire un GCR su misura:
ad ottenere un K più o meno carico, da usare poi come maschera, selezione o qualunque cosa ci venga in mente. Negli esempi più avanti in questo manuale faremo qualche esempio di utilizzo tipico ed estremamente interessante. Buona sperimentazione.
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9. FAQ

KNOW HOW TRANSFER
the photography knowledge hub

6. FAQ

Per qualunque dubbio su come acquistare, installare o qualunqua altro problema
visita la nostra pagina dedicata al seguente indirizzo:
http://www.knowhowtransfer.com/it/cpt/faq

KNOW HOW TRANSFER
the photography knowledge hub
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16. Breve presentazione delle nostre applicazioni per Photoshop

ALCE - Controllo Avanzato del Contrasto Locale

Wowl Tonal Equalizer - Plugin per la per separazione di frequenze

VitaminBW - Conversioni B&N a singola o tripla versione tonale.

Uno strumento immediato e potente per regolare il contrasto locale
di un’immagine, con un algoritmo che protegge le alte luci e le ombre
evitando bruciature e neri pieni. L’interfaccia è semplice e intuitiva. PS
CC 2015, CC2014, CC , CS6, CS5 - MAC & WIN.
Acquista €34.16 >

Lavorando cinque diverse scale dimensionali, controlla nitidezza, tridimensionalità e morbidezza lavorando su cinque diverse frequenze, con
splendide gradazioni tonali. Potente. Innovativo. Facile da usare.
PS CC 2015, CC2014, CC , CS6 - MAC & WIN.
Acquista €39.04 >

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

Double USM - Controllo avanzato degli aloni chiari e scuri

ALCE - Controllo Avanzato del Contrasto Locale

PS Projects – Files Manager per Photoshop

Controlla separatamente aloni chiari e scuri creati dalla maschera di
contrasto. Grazie al doppio cursor,dark e light, ad esempio potete applicare una maschera inversa agli aloni chiari ed una standard agli scuri.

Uno strumento immediato e potente per regolare il contrasto locale
di un’immagine, con un algoritmo che protegge le alte luci e le ombre
evitando bruciature e neri pieni. L’interfaccia è semplice e intuitiva. PS
CC 2015, CC2014, CC , CS6, CS5, CS4, CS3 - MAC & WIN. Acquista €34.16

Permette di creare, caricare e modificare file di progetto (Project file) – es.
collezioni di immagini di qualunque formato, da qualunque cartella
come file di riferimento.Tutte le versioni di PS

PS CC 2015, CC2014, CC , CS6, CS5 - MAC & WIN

Acquista €15.13 >

CC 2015, CC2014, CC , CS6 - MAC & WIN.

PS CC 2014, CC , CS6 - MAC & WIN

Acquista €31.72 >

Acquista €13.42>

I nostri Freeware

Scansioni Hasselblad Raw

Floating Adjustments- Ripristina la finestra flottante di CS3

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

Servizio di scansione Hasselblad Raw 16bit

Ripristina la grande, comoda finestra flottante dei livelli di regolazione
che tutti avevamo apprezzato di default fino alla versione CS3.
Applicabile su tutti i livellidi regolazione eccetto “Inverti”.
PS CC2014, CC , CS6, CS5 - MAC & WIN
Scarica gratuitamente >

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 CC 2015, CC2014, CC , CS6, CS5 - MAC & WIN. Scarica gratuitamente>

Di qualità incomparabile. il formato 3F permette di gestire file provenienti 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 cansioni 3F Raw 16bit €8.54 cad.>

