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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 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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False Profile è un’applicazione sviluppata da Giuliana Abbiati

1. Decomprimere il file ricevuto
Questo è il contenuto della cartella scaricata:

Il file di installazione per CC e CS6, WIN e MAC è False Profile 2.zxp, per CS5.5 e CS5, WIN e MAC, è False_Profile_2.zxp.
Un’altra cartella contiene i manuali d’uso al momento disponibili in italiano e inglese.
Speriamo che questo manuale soddisfi tutte le vostre necessità.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la Pagina False Profile >
o scrivere a:
support@knowhowtransfer.com
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2a. Installare False Profile in CC 2015 e CC 2014
Per installare usate la cartella CC 2015, CC2014.
Gli utenti WIN devono copiare la cartella decompressa sulla
scrivania ed aprire Photoshop come amministratore.

Extensioni - Copia queste cartelle

Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions

+
com.RBG.FP

com.RBG.FPdocumentation

C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions

ICC Profiles - Copia questa cartella
User Library/ColorSync/Profiles/

False_Profile_ICC

<drive>\Program Files\Common Files\Adobe\ Color\Profiles\
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2b. Installare in 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
e la versione
di Adobe
Extension

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
Premi semplicemente il pulsante “rimuovi” nella finestra di AEM

4. Installa

Manager
corrispettivi.

5. Riavvia Photoshop
Apri False Profile dal menu di Photoshop/Finestra/Estensioni
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2C. Installare in 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
KnowHowTransfer | False Profile Manuale Utente | 7

2b. Cosa viene installato
L’installazione installa il pannello in sè e un gruppo di profili (54) che vengono richiamati automaticamente quando utilizzate il pannello.
I file ICC sono usati dai pulsanti scriptati del pannello. Non è necessaria nessuna procedura manuale per far applicare un falso profilo. Gli script riconoscono il profilo incorporato nel documento, e applicano di conseguenza il profilo corretto.
Potete trovare questi nuovi profili nei seguenti percorsi:
/User_Home/Library/ColorSync/Profiles/False_Profiles_ICC

C://Windows/System32/spool/drivers/color/False_Profiles_ICC

Profili

gamma 0.75

gamma 1.0

gamma 1.2

gamma 1.5

gamma 1.8

gamma 2.0

gamma 2.2

gamma 2.5

gamma 3.0

Adobe RGB (1998)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Apple RGB

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Color Match RGB

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ProPhoto RGB

√

√

√

√

√

√

√

√

√

sRGB IEC61966-2.1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Wide Gamut RGB

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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3. Dove trovare False Profile in Photoshop

Aprire False Profile: menu Finestra/Estensioni/False Profile 2
Potete aprire l’estensione dal menu Finestra/Extensioni/False Profile 2.

Suggerimento: se avete appena installato l’estensione e non la vedete, chiudete e riaprite Photoshop.
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4. L’interfaccia di False Profile

1. Scegliere il Gamma
Assigna un falso profilo con il valore di
gamma desiderato utilizzando i primari del
profilo incorporato e, a meno sia specificato
diversamente nelle preferenze, aggiunge un
livello di regolazione Curve in metodo di fusione
Moltiplica. I valori di gamma variano da 0.75
(risultato più chiaro) fino a 3.0 (risultato più
scuro).

2. Preferenze
Qui potete impostare le
preferenze del pannello, per
vedere come consultate la
prossima sezione.
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5. Preferenze
1. Imposta o cambia le preferenze
Se cercate di far girare False Profile su
un’immagine senza profilo incorporato o con
profilo RGB Generic, una finestra di dialogo
compare di default chiedendovi ogni volta
cosa fare. Potete decidere che questa finestra
appaia sempre o selezionare un profilo di lavoro
predefinito e selezionare la spunta “Don’t show
Options Window”.
In questo secondo caso l’assegnazione del profilo avviene in automatico senza chiedervi ogni
volta cosa fare. Potete cambiare questa impostazione quando volete.
Suggerimento: se fate girare False Profile su un file Lab,
CMYK o su un’immagine con profilo non corrispondente,
una finestra di dialogo appare ogni volta.
Non potete impostare un comportamento predefinito per
questo genere di file.

2. Always add Curves Adjustment in Multiply mode
(Aggiungi sempre un livello di regolazione Curve in Moltiplica)
Questa è una preferenza che nella maggior parte dei casi viene utilizzata di default
e si applica a ogni tipo di file. Di default è selezionata quando installate il pannello.
Solo una Curva viene aggiunta al vostro file, così che possiate sperimentare con tutti i
profili che volete senza problemi.
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6. False Profile: come funziona
I pulsanti dei falsi profili RGBsono completamente scriptati e permettono l’assegnazione di valori gamma selezionati in modo condizionale,
rispettando lo spazio di lavoro del documento.
Il processo di assegnazione è registrato come singolo passaggio nel pannello Storia:
Di default, dopo l’assegnazione del profilo, viene aggiunta una maschera di livello in metodo di fusione Moltiplica.
Potete disattivare questo comportamento tramite le preferenze del pannello (sezione precedente).
Quando viene assegnato un falso profilo RGB, il pulsante riconosce lo spazio colore del documento. Se questo ha un profilo ICC incorporato assegna automaticamente i valori primari di questo spazio colore al valore di gamma che avete scelto.
Questo signica, per esempio, che se il documento è in Adobe RGB (1998) e si assegna il valore gamma 1.0, al documento viene assegnato un
falso profilo Adobe RGB (1998) a gamma 1.0.
Questo vale per tutti gli spazi di lavoro predefiniti di Photoshop:

Document Color space

1.0 gamma button

Adobe RGB

> falso profilo Adobe RGB a gamma 1.0

sRGB

> falso profilo sRGB a gamma 1.0

Prophoto RGB

> falso profilo Prophoto RGB a gamma 1.0

Apple RGB

> falso profilo Apple RGB a gamma 1.0

ColorMatch RGB

> falso profilo ColorMatch RGB a gamma 1.0

Wide Gamut RGB

> falso profilo Wide Gamut RGB a gamma 1.0

Quanto detto sopra si applica ad ogni pulsante del pannello (0.75, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0).
Questo comportamento permette di risparmiare tempo evitando la creazione manuale dei falsi profili. Potete provare ad assegnare diversi valori gamma consecutivamente per vedere quale funziona meglio con la vostra immagine. É possibile passare da un valore di gamma ad un altro
tutte le volte che volete.
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7a. Documenti Lab e CMYK
Se provate ad assegnare un falso profilo RGB a un file Lab o CMYK si apre una finestra di opzioni di avvertimento.
Potete decidere se annullare l’operazione oppure si può scegliere in quale spazio colore convertire il documento prima dell’assegnazione automatica del falso profilo. Se continuate, dopo aver deciso lo spazio di lavoro da utilizzare per la conversione, potete decidere se procedere sullo
stesso file oppure su un duplicato. Se scegliete di lavorare su una copia, questa verrà creata aggiungendo il suffisso “FP“ al nome del file.

Reminder Preferenze
In questa sezione potete
verificare quali opzioni sono
impostate nelle preferenze.
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7b. Documenti senza profilo e Generic RGB
Se il documento non ha un profilo incorporato (untagged) o ha un profilo generic RGB, vi verrà chiesto di scegliere uno spazio di lavoro RGB.
Una finestra di dialogo si apre di default ogni volta che si esegue False Proﬁle in questi due casi. Potete modificare questo comportamento e impostare uno spazio RGB di lavoro standard di default dal menu “preferences for Assigning proﬁle” sotto il menu Preferences del pannello.

Reminder Preferenze
In questa sezione potete
verificare quali opzioni sono
impostate nelle preferenze.
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7c. Profilo non corrispondente
Se il documento ha un profilo RGB incorporato diverso dai sei supportati, si apre una finestra di dialogo. In questo caso è necessario selezionare
lo spazio di lavoro RGB.
Se si decide di continuare, dopo aver selezionato lo spazio di lavoro, la finestra di dialogo viene chiusa ed inizia il processo di assegnazione.

Reminder Preferenze
In questa sezione potete
verificare quali opzioni sono
impostate nelle preferenze.
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7d. Documenti in Scala di grigio o profilo ICC mancante
Se il documento è in scala di grigi si apre il seguente avviso:

Se questo stesso avviso appare quando si cerca di applicare un falso profilo ad un file RGB, significa che, per qualche motivo, il profilo non è
presente nel sistema. É possibile verificarlo tentando di assegnare manualmente il profilo dal menu Modifica>Assegna profilo. Se il profilo necessario non è presente, ed è uno dei sei supportati (Adobe RGB (1998), Apple RGB, Color Match RGB, ProPhoto RGB, sRGB IEC6 1966-2.1 e Wide
Gamut RGB), consigliamo di rieseguire l’installazione del pannello per reinstallare tutti i 54 falsi profili ICC in automatico.
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8. PPW + False Profile
False Proﬁle 2 è un’estensione stand-alone che può essere installata autonomamente da altre. In ogni caso, se utilizzate il flusso di lavoro Picture
Postcard Workﬂow© di Dan Margulis e avete installato il pannello PPW Tools, potete aprire False proﬁle 2 cliccando il pulsante “Other gamma”.
Il comportamento dei pulsanti dei due pannelli è il medesimo e condividono le preferenze impostate. Potete aprire lePreferenze da uno qualunque dei due pannelli.
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9. FAQ

KNOW HOW TRANSFER
the photography knowledge hub

9. Domande frequenti e supporto

Per qualunque dubbio su come acquistare, installare o qualunqua altro problema
visita la nostra pagina dedicata al seguente indirizzo:
http://www.knowhowtransfer.com/it/false_profile/faq
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10. Link & Crediti
False Profile © knowhowtransfer/bigano.srl/Giuliana Abbiati
False Profile è sviluppato da Giuliana Abbiati
Questo manuale è impaginato da Marco Diodato

Pagina False Profile >
Scarica gratuitamente False Profile qui >
Home Page Store >
Home Page Prodotti KHT >
bigano.com >
link per scaricare questo manuale

http://www.knowhowtransfer.com/it/download/manuals/false_profile_manual_it.pdf

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

Wow! Tonal Equalizer Social Edition

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

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 2015, CC2014, CC - MAC & WIN.
Acquista: €15.86>

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

Acquista €15.13 >

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

Acquista €31.72 >
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La gamma di Wow! Tonal Equalizer. Classic, Social e Video Edition
Wow! è un’estensione di Photoshop che permette di migliorare le tue immagini con un esclusivo mix di nitidezza, contrasto locale e morbidezza.
Questo è ciò che noi chiamiamo “Il fattore Wow!”
Aggiungendo nitidezza in alcuni canali e togliendola in altri, opzione esclusiva di Wow!, otterrai un’effetto sorprendente con gradazioni tonali
incredibilmente morbide. Ora disponibile in versione Classica, Social e Video (Per Adobe After Effects e Premiere Pro).
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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.>

Apps Store >
Apps home page >
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