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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.

1. Cosa c’è di nuovo nella versione 1.5
Wow! ha cambiato nome in Wow! Frequency Equalizer, le prestazioni sono state ottimizzate ed ora Wow! Classic è la base di
lancio per Wow! Pro Edition che aggiunge funzioni avanzate soprattutto con la funzione decomposizione.
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2. Wow! 1.5 - Requisiti di sistema e compatibilità
• OS X 10.7 Lion e superiori
• Windows Vista e superiori (64 Bit)
• Photoshop CS6 e successivi, 2015.5 incluso

Per ulteriori info sulla gamma Wow!, visitate le pagine dedicate
Wow! Frequency Equalizer Home Page >
Wow! Frequency Equalizer Classic Edition >
Wow! Frequency Equalizer Pro Edition>
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3. Video Tutorials

Vai alla pagina dei tutorial >

Al momento i tutorial sono disponibili in inglese.
Clicca sulle immagini per vedere i video

KnowHowTransfer | Wow! Equalizzatore Tonale | 5

4a. Installare Wow! - MAC		

Per installare su CS6
usate la cartella “CS6 Install Folder”

L’INSTALLER CANCELLA AUTOMATICAMENTE LE
VERSIONI PRECEDENTI.

1. Scompatta il file Wow.zip - 2. Apri la cartella Wow! Install Folder - 3. Trascina il file Installer.jsx file sull’icona di Photoshop
nel dock. 4 Dai l’ok alle tre finestre che si apriranno in sequenza. - 5. Riavvia Photoshop
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4b. Installare Wow! - WIN		

Per installare su CS6
usate la cartella “CS6 Install Folder”

PRIMA DI INSTALLARE, LE VERSIONI PRECEDENTI
VERRANNO ATOMATICAMENTE DISINSTALLATE.

1. Scompatta la cartella Wow.zip e copia la cartella “Wow
Install Folder” sulla scrivania.

4. Premi il pulsante sulle tre finestre in sequenza

2. Lancia Photoshop come amministratore

3.Dal menu di File > Script > Sfoglia, apri il file installer.jsx
che trovi nella cartella “Wow! Install Folder”

5. Riavvia Photoshop
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4c. Installazione manuale opzionale

FAQ: domande frequenti >

Trovate i file per l’installazione manuale nella cartella “Optional Manual Install” Usando la cartella MAC o WIN copiate il plugin e la cartella nelle
destinazioni indicate qui sotto. Agli utenti WIN probabilmente verrà chiesta la passwod di amministratore. Poi riavviate Photoshop.
CC - Tutte le versioni
Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC
Puoi copiare la sequenza qui sopra per raggiungere immediatamente la cartella.

Wow! Frequency Equalizer 1.8bf

Potete installare nella libreria di sistema o in quella utente
Opzione libreria utente
CC 2015/2014 - 64 bit: C:\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CEP\extensions
CC - 64 bit: C:\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CEPServiceManager4\extensions
Puoi copiare la sequenza qui sopra cambiando username con il tuo nome utente

com.knowhowtransfer.wow1

Opzione libreria di sistema
CC 2015/2014- 64 bit: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
CC - 64 bit: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEPServiceManager4\extensions\

ff
CC - All versions
/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

Wow! Frequency Equalizer 1.plugin
Potete installare nella libreria di sistema o in quella utente
Opzione libreria utente
CC 2014 and later: /Users/yourname/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions
CC: /Users/yourname/Library/Application Support/Adobe/CEPServiceManager4//extensions
La libreria utente è nascosta. Si accede dal menu del finder “Vai” tenebdo premuto il tasto ALT

com.knowhowtransfer.wow1
com.knowhowtransfer.wow

Opzione libreria di sistema
CC 2015 - CC2014 : User Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions
CC: User/Library/Application Support/Adobe/ CEPServiceManager4/extensions/

s
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5a. Aprire Wow! in Photoshop CC - Tutte le versioni

Open Wow!
Photoshop/Finestra/Estensioni/WOW! Frequency Equalizer
Potete usare il pannello flottante, posizionarlo nell’area palette
dove rimarrà stabilmente senza doverlo aprire ogni volta o
compattarlo.
Note: Se non vedete Wow! nel menuù estensioni, probabilmente non avete
riavviato Pìhotoshop.
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5b. Aprire Wow! in CS6

Apri Wow! QUI
Photoshop/Filttri/WOW! Tonal Equalizer 1 Ui

NON aprire Wow! QUI
Solo per uso interno
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6a. L’interfaccia di Wow! Classic Edition - Versione per CC
Live Preview on/off
Cursori dell’equalizzatore
Wow! ha cinque cursori. Spostandoli verso
l’altro aumenta il contrasto, verso il basso
ammorbidisce l’immagine.
Da sinistra a destra i cursori sono:
1. Alte frequenze: con valori positivi interviene
sui dettagli sottili, in modo similare ad una
classica maschera di contrasto100.1.0 USM;
l’opposto con i valori negativi.
2. Frequenze medio alte: influisce su aree un
pò più ampie. Spesso usato in negativo per
ammorbidire i toni.
3. Frequenze medie: gioca un ruolo importante
nella creazione del contrasto, anche a valore 0
e ancora di più in negativo nello smoothing.
4. Frequenze medio basse: condiziona
fortemente il risultato generale. Normalmente
si usa in positivo con valori dall’1 al 5.
5. Basse frequenze: influenza aree molto ampie
in modo molto più morbido del 4. Con valori
negativi si usa spesso per ridurre il contrasto
ed aprire le ombre.

Altri pulsanti
Il pulsante ‘Home’ indirizza alla pagina di Wow!.Il pulsante on la ruota
dentata apre le preferenze per impostare il live view”.
Il pulsante “?” mostra la versione corrente. “Resetl”riporta i cursori a 0.

A seconda delle vostre abitudini, dimensioni
del file e prestazioni del vostro PC potente
attivare o meno la funzione live view.
Di default la live preview è impostata su off.

Live Preview Off (predefinito)
Wow! si apre con i cursori impostati a 0.
Impostate manualmente i valori o scegliete un
preset, poi premete “RUN” per applicare Wow!
L’anteprima è progressiva, cioè, variando
i parametri e riapplicando Wow! le nuove
impostazioni rimpiazzeranno la versione
precedente.
Il pulsante ON/OFF mostra il prima/dopo.

Live Preview On
Impostando la preferenza su “Live View” ogni
volta che modificherete un singolo cursore,
l’anteprima sara aggiornata in tempo reale.

Preset
Potete scegliere fra sei preset: Wow, Gentle,
Skin, Enhanced Black Controls, Product, e
Boost, calibrati su file di valori medi.
Se li applicate su un file da 4000 o 1000 px il
risultato sarà molto diverso.
Per ulteriori informazioni andate alla sezione
“Preset”.
KnowHowTransfer | Wow! Equalizzatore Tonale | 11

6b. L’interfaccia di Wow! Edizione CS6
Cursori dell’equalizzatore

Preview

Wow! ha cinque cursori. Spostandoli verso
l’altro aumenta il contrasto, verso il basso
ammorbidisce l’immagine.
Da sinistra a destra i cursori sono:
1. Alte frequenze: con valori positivi interviene
sui dettagli sottili, in modo similare ad una
classica maschera di contrasto100.1.0 USM;
l’opposto con i valori negativi.
2. Frequenze medio alte: influisce su aree un
pò più ampie. Spesso usato in negativo per
ammorbidire i toni.
3. Frequenze medie: gioca un ruolo importante
nella creazione del contrasto, anche a valore 0
e ancora di più in negativo nello smoothing.
4. Frequenze medio basse: condiziona
fortemente il risultato generale. Normalmente
si usa in positivo con valori dall’1 al 5.
5. Basse frequenze: influenza aree molto ampie
in modo molto più morbido del 4. Con valori
negativi si usa spesso per ridurre il contrasto
ed aprire le ombre.

Wow! si apre con i cursori a 0. Una volta
impostati i valori desiderati o richiamato un
preset premete il pulsante RUN per ottenere
l’anteprima che noi chiamiamo “progressiva”.
Cioè se voi modificate i valori e riapplicate
Wow! la versione precedente viene annullata e
rimpiazzata dalla nuova. Passando al successivo
stato storia, l’anteprima diventa definitiva.

Presets
Potete scegliere tra sei preset: Wow, Gentle, Skin, Enhanced Black
Controls, Product, e Boost. Leggete la sezione “Preset” per maggiori
informazioni.

Luminosity
Togliete la spunta se volete il metodo di
fusione del livello Wow! sia in modalità
“Normale” invece che “Luminosità” .

?
Visita la pagina “Wow”.

On/Off
Vedi l’effetto prima/dopo

Cancel
Riporta tutti i cursori a 0.

Run
Applica Wow!

Close
Chiudi Wow!
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7a. Usare Wow! in modalità standard (Live Preview off)
Per applicare Wow! impostate i valori
preferiti o caricate un preset. Poi premete
“RUN”;
Se non vi piace il risultato fate le modifiche
necessarie e premete di nuovo RUN. La
nuova versione verrà sovrascritta alla
precedente.
Se il risultato vi soddisfa ma vi sembra
eccessivo riducete l’opacità usando il
cursore a destra. Questo solo se state
lavorando sul livello originale. Noi però vi
suggeriamo di lavorare su un livello
duplicato, applicare Wow! al 100% e poi
utilizzare il cursore opacità di livello per
regolare l’effetto, come illustrato
nell’immagine a sinistra.

Suggerimento: Potete ridurre l’effetto modificando l’opacità.
Potete farlo solo lavorando su un livello duplicato.
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7b. Use Wow! in modalità Live Preview Mode (Non disponibile in CS6)
Un nuovo algoritmo più veloce.
Ora Wow! è all’incirca tre volte più veloce
della versione precedente e se preferite
potete lavorare in modalità live preview.
Questo significa che l’anteprima viene aggiornata ogni volta che spostate un
cursore o caricate un preset
Come impostazione predefinita il Live
Preview è disattivato. Per attivarlo premete
la rotella dentata delle preferenze a spuntate Live Preview
Il pulsante “Run” è ora inattivo.
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8. Come ottenere il massimo da Wow! Equalizzatore tonale
Vi suggeriamo CALDAMENTE di seguire la procedura qui sotto
1. Leggete attentamente questo manuale.
2. Utilizzate tre vostri file standard, con caratteristiche diverse, per prendere confidenza con Wow!
3. Applicate Wow! confrontando il risultato con i settaggi predefiniti.
4. Da copie del livello originale, create delle varianti modificando i cursori per capire cosa significa aumentare il cursore 4, piuttosto che il 5 etc.
5.. Applicate lo stesso settaggio ad un file a risoluzione diverse, esempio 1000/3000/5000 per capire il concetto di risultato rapportato alla
dimensione del file. Bene a questo punto sarete pronti ad esplorare tutte le potenzialità di Wow!
Consiglio: nell’esportare i vostri file non forzate maschera di contrasto, contrasto e chiarezza. Wow! farà tutto questo molto meglio ed in modo reversibile.
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9. Cos’è la separazione di frequenze ed il principio di base di Wow!
Normalmente la separazione di frequenze “spaziale” o tonale (per distinguerla da quella audio) é usata nel campo del fotoritocco di beauty, ma
questa tecnica è molto più versatile. Semplificando, consiste nel separare il dettaglio dalla struttura e si ottiene creando due livelli il primo dei
quali contiene il colore e la luminosità dell’immagine, il secondo, dall’aspetto stranissimo che contiene il dettaglio.
Per saperne di più continua nelle prossime pagine o guarda il video.

Guarda il Video

La lettura delle quattro pagine seguenti vi aiuterà a capire come funziona Wow! che, senza che voi lo vediate decompone l’immagine in cinque
frequenze spaziali che potete controllare con i relativi cursori. Abbiamo visto come, in una data frequenza vengono creati due livelli di cui uno
appare sfuocato (bassa frequenza) a uno con il dettaglio (alta frequenza). I due livelli sovrapposti sono identici all’originale.
Ma allora a cosa servono? Il fatto è che aumentando il contrasto del livello dei dettaglio l’immagine diventa più nitida o più morbida.

Da sinistra l’originale il livello di bassa frequenza che appare sfuocato poi una strana immagine
che contiene il dettaglio.
A fianco il gruppo di livelli in Photoshop: Vedremo nella prossima pagina come la curva di contrasto (HQ Control) che agisce sul solo livello sottostante regoli il contrasto dell’immagine.
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Ok. Una curva più ripida aumenta la nitidezza, più piatta sfuoca. Bene, la stessa funzione svolta dalla curva di controllo viene la fanno i cursori di
Wow! Cursore verso il basso (curva piatta) immagine più morbida, verso l’alto (curva ripida) immagine più nitida. Il bello di Wow! è che questa
operazione viene applicata in cinque bande di frequenza differenti. Questo permette di ammorbidire le frequenze dove necessario, ad esempio dove ci sono le imperfezioni della pelle e contrastare quelle dove serve più dettaglio o più struttura.

Alle pagine seguenti troverete diversi esempi di Wow! all’opera ma qui sotto potete avere un’idea di cosa la separazione di frequenze permette
di fare.L’immagine è stata ammorbidita dove c’erano le imperfezioni della pelle, resa più nitida nelle alte frequenze e il contrato locale è stato
regolato nelle alte.

Note: ovviamente la separazione di frequenza non è stata inventata da noi, ma è ampiamente usata dai fotoritoccatori, però Wow! l’ha resa più semplice, veloce e consente
un approccio percettivo. Inoltre Wow! essendo un plugin estremamente potente lavora con suoi calcoli proprietari diversi e più precisi di quelli di Photoshop.
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10. Anteprima di Wow! Frequency Equalizer Pro Edition
Abbiamo aggiunto alla gamma di Wow! la versione Pro. Ha le stesse caratteristiche e prestazioni della versione Classic più il pulsante “Decompose”, il doppio motore Classic e Social (sensazionale con immagini formato web) e l’opzione Luminosità.
La nuova opzione “Scomposizione” di Wow! Frequency Equalizer Pro consente di trasformare in pixel (cinque nuovi livelli, più uno di base) gli
intervalli di frequenze sui quali è normalmente possibile intervenire con gli sliders. Potrete 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.
Se possedete già Wow! e volete effettuare l’upgrade scriveteci per ricevere il coupon per l’upgrade. support@knowhowtransfer.com >

Vai alla pagina di Wow! Pro
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11. L’Equalizzatore
Wow! è un equalizzatoredi frequenze: interfaccia e funzionalità sono simili a quelle degli equalizzatori grafici utilizzati in campo audio; l’equalizzatore lavora su cinque diverse frequenze. Per “frequenze”, nel digital imaging, si intendono le diverse scale dimensionali.
In sostanza, Wow! permette di controllare sia lo smoothing che lo sharpening in maniera interattiva, precisa ed estremamente creativa.
Alzando i cursori si aumentano nitidezza, contrasto e contrasto locale, abbassandoli aumenta la morbidezza (smoothing) ed in genere si migliorano le transizioni tonali. Il punto di maggior forza di Wow! è ovviamente la capacità di combinare valori positivi e negativi.

Da sinistra a destra: i cursori impostati sullo 0, a seguire i quattro preset: Wow, Gentle (più dolce), Enhanced with Black Control (molto spinto, ma con la funzione di apertura
delle ombre e Boost (effetto marcato).

Nelle successive due pagine potete vedere cosa succede portando a +10 o -10, cioè il massimo i vari cursori. Sotto vedete il risultato ottenuto,
sopra la differenza tra il livello originale e quello ottenuto.
Come potete vedete i cursori di sinistra influenzano i dettagli sottili. Più si procede,più ampie sono le zone che vengono influenzate.
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L’anteprima di Wow! è una pre-visualizzazione di alta qualità. E’ temporanea, se impostate un valore diverso e riapplicate Wow!, definitiva, se
passate ad uno stato successivo della storia. Il livello Wow! viene nominato con i valori impostati; esempio: WOW! [ +1, 0, 0, +3, +6] 100%.
Come impostazione pre-definita Wow viene applicato sul livello attivo, di solito lo sfondo. Noi però vi consigliamo di applicarlo su uno o più
livelli duplicati. Questo vi permetterà di comparare le versioni, miscelarle o aggiungere maschere di livello.

Da sinistra a destra. 1. Originale (mancanza di dettaglio, un po’ rumoroso ed una resa relativamente piatta). 2. [ +5, -1, -2, +5, +5] al 70% bello ma con grana e rumore. 3.
Come il precedente ma con il primo slider che passa da +5 a +2 (meno sharpening). La versione 4 era perfetta, salvo un’eccesso di chiusura delle ombre. In questo caso è stata
applicata una leggera mascheratura sulla a parte sinistra dell’occhio. Un’altra opzione sarebbe stata di impostare l’ultimo cursore a -5 aprendo tutte le ombre più chiuse.
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12. A parità di valori numerici l’effetto di Wow! cambia variando la risoluzione
Affronteremo presto il capitolo “Preset”. E’ importante capire che sono solo un punto di partenza e possono essere più o meno adatti a seconda
del soggetto cui vengono applicati. Variano certamente in modo importante variando la risoluzione del file.
Qui sotto ptetet vedere Wow! applicato con gli stessi valori, +2, -2, -3, +3, +4 allo stesso soggetto a 3000px a sinistra o 1000px a destra.
Come potete vedere la differenza è impressionante.
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13. Ore di lavoro ridotte a minuti. La separazione di frequenza secondo Wow!
Nelle pagine successive cercheremo di spiegare come lavora Wow! Seguendo la nostra filosofia abbiamo progettato un’applicazione che permetta di ottenere ottimi risultati in pochi minuti, in certi casi secondi. I più esperti saranno poi in grado di raffinare il risultato regolando meglio
i cursori, modificando l’opacità e usando le maschere. E’ importante notare che tutte le versioni che vedete sono state ottenute con la semplice
applicazione di un preset. In circa tre minuti abbiamo ottenuto cinque varianti tra cui poter scegliere.
Per comparare le versioni visualizzate il pdf a pieno schermo e sfogliate le pagine usando il tasto frecce sinistra/destra delle tastiera.
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COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO
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Originale

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Applicazione diretta del preset
Wow
+2, -2, +3, +1, +4
Nessuna successiva modifica.
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WowEqualizzatore
Preset 100%

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Applicazione diretta del preset
Gentle
+2, -1, -2, +3, +6
Nessuna successiva modifica.
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Gentle
Preset 100%

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Applicazione diretta del preset
Enhanced Black Control
+2, -1, -2, +5 ,-2
Nessuna successiva modifica.
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EBCEqualizzatore
Preset 100%

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Applicazione diretta del preset
preset Boost
+2, 0, 0, +3 , +6
Nessuna successiva modifica.
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Boost
Preset 100%

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Preset Gentle + Preset Boost
sullo stesso livello.
Come sopra ma in entrambi i
casi usando 0 invece che +2 sul
livello 1.
KnowHowTransfer | Wow!
Equalizzatore100%
Tonale1=0
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Gentle+Boost

EBC at 100, 70 e 40%
Non preoccupatevi se l’effetto è
troppo pronunciato.
Semplicemente regolate
l’opacità nel pannello Wow!
Per un maggior controllo applicate Wow! su un livello duplicato e regolate l’opacità con
l’apposito cursore.
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14. “L’effetto Wow!”
Una buona immagine digitale necessita di nitidezza nei dettagli fini, buon contrasto locale e transizioni morbide e tonalmente gradevoli, caratteristiche tendenzialmente antitetiche e perciò molto difficili da combinare. Con Wow!, grazie al controllo indipendente delle varie frequenze
a valori positivi o negativi, questo è possibile e dalla combinazione di questi parametri si ottiene l’effetto magico che noi chiamiamo “Effetto
Wow!”. Questo “timbro” particolare è ampiamente personalizzabile ed adattabile al vostro stile.

15. I predefiniti di Wow! (Presets).
Wow! ha in dotazione sei preset studiati per rispondere a differenti necessità. Sono ottimizzati per un file di medie dimensioni (indicativamente
da 3000 a 4500 lato lungo) e devono essere considerati un punto di partenza. Alcuni, ad esempio “Wow” sono disegnati per essere applicati direttamente altri per essere messi in sovrapposizione. Ad esempio una combinazione fantastica è “Skin” più “Wow”. Suggeriamo di testare i preset
con soggetti differenti, giocare un po’con i cursori e con l’opacità. Sappiate che un effetto troppo marcato al 100% può essere perfetto al 70%.

Wow!

Enhanced Black Control

[ +2, -2, -3, +1, +4] 100%
Crea quella magica combinazione di nitidezza e morbidezza che
noi chiamiamo “Il fattore Wow!”. Dona struttura e personalità
alle immagini. E’ il compagno perfetto di “Skin”. Applica su due
livelli “Skin” sotto e “Wow” sopra, aggiungi una maschera bianca
e con un pennello morbido nero ammorbidisci le zone pelle..

[ +2, -1, -2, +5, -2] 100%
Dona un effetto dirompente alle tue immagini. Alza il valore del
quarto cursore per aumentarne la forza, diminuisci il quinto per
controllare il dettaglio dei neri.
Aumentando i valori e deformando le immagini otterrai
incredibili effetti caricatura.

Gentle

Product

[ +2, -1, -2, -3, +6] 100%
Da applicare alla fine del processo di post-produzione.
Migliora le gradazioni tonali ed enfatizza i dettagli nel beauty,
matrimonio e ritratto in generale..

[ +3, +3, -2, 0, 0] 100%
Migliora la qualità della stampa. Avremmo potuto anche
chiamarlo “Paesaggio”, “Caccia fotografica” o “Automobili”. Simile
ad una maschera inversa, ma molto più versatile.

Skin

Boost

[ -5, -6, -3, +1, 0] 100%
Corregge le imperfezioni della pelle e non, Applica su due livelli
“Skin” sotto e “Wow” sopra, aggiungi una maschera bianca e
con un pennello morbido nero correggi le imperfezioni della
pelle e comunque migliora le transizioni.

[ +2, 0, 0, +3, +6] 100%
Aggiunge potenza tonale. Puoi ridurre il valore del quinto
cursore per controllare le aree scure. Prova a d aggiungere una
maschera di livello per ridurre o rimuovere eventuali artefatti..
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16. Case History 1 e 2. Aggiungere personalità ad un’immagine già buona.
Wow! può aggiungere un look magico ed esclusivo a molti soggetti. Noi lo chiamiamo “Il fattore Wow”.
In entrambi i casi abbiamo usato il preset “Wow”: [ +2, -2, -3, +1, +4] 100%
Per comparare le versioni visualizzate il pdf a pieno schermo e sfogliate le pagine usando il tasto frecce sinistra/destra delle tastiera.
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COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Una delle nostre immagini preferite. Siamo però abituati alla
splendida versione B&N di VitaminBW. Onestamente, a colori
è un po’ ordinaria. Vediamo se
riusciamo a far di meglio.

Originale

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Preset Wow

+2, -2, -3, +3, 0

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Immagine già molto buona che
proviamo a migliorare

Originale

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Preset Wow!

+2, -2, -3, +3, 0

17. Case History 3. Migliorare un immagine con carenze di contrasto e nitidezza.
Questa immagine ha unì’evidente carenza di contrasto e nitidezza. Serve anche migliorarne la stampabilità.
Per comparare le versioni visualizzate il pdf a pieno schermo e sfogliate le pagine usando il tasto frecce sinistra/destra delle tastiera.

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Original

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Straight application of the
preset Wow!

+2, -2, -3, +3, 0

18. Case History 4. Preset “Gentle” con una tipica immagine di beauty
La nostra idea iniziale era quella di creare dei preset per ogni genere, wedding , pelle, ritratto, prodotto. Invece ci siamo reso conto che sono
quasi tutti molto versatili, persino su foto di prodotto.
Per comparare le versioni visualizzate il pdf a pieno schermo e sfogliate le pagine usando il tasto frecce sinistra/destra delle tastiera
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COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Delicata immagine non semplice da migliorare. Proveremo a
lavorare sulla gradazione della
pelle, capelli e labbra. Ed anche
sulle ciglia, un po’ confuse.

Originale

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Il miglioramento rispetto alle immagini precedenti sembra meno
vistoso. L’immagine però è stata
migliorata praticamente ovunque. Vedi la pagina successiva
per i commenti.
Preset Gentle !00%

COMPARA
GO BACK AND
LE VERSIONI
FORTH
USING
USANDO
THE ARROW
I TASTIKEYS
TO COMPARE
AVANTI E THE
INDIETRO
VERSIONS

19. Case History 5. Wow! con i problemi della pelle
Una bella ragazza con qualche problema di pelle. Il ritocco di questo esempio è molto semplice. Prima abbiamo applicato il preset Skin su
un’immagine duplicata. Poi sull’originale abbiamo ritoccato velocemente i pochi difetti che nell’immagine di riferimento ancora si vedevano.
Su questo abbiamo applicato il preset Skin e su un livello duplicato il preset Wow. Una maschera su Wow! ed un ritocco con un pennello
morbido hanno completato il lavoro. Con Mask Equalizer sarebbe stato ancora più semplice.

COMPARA
GO BACK AND
LE VERSIONI
FORTH
USING
USANDO
THE ARROW
I TASTIKEYS
TO COMPARE
AVANTI E THE
INDIETRO
VERSIONS

Una bella ragazza con dei bei
problemi di pelle.
Un caso comune.

Originale

COMPARA
GO BACK AND
LE VERSIONI
FORTH
USING
USANDO
THE ARROW
I TASTIKEYS
TO COMPARE
AVANTI E THE
INDIETRO
VERSIONS

Un sandwich di due livelli. il
primo con preset “Wow”, il
secondo com “Skin” (sopra) con
una maschera nera. Poi con un
pennello bianco morbido sono
state rivelate tutte le parti migliorate nel livello “Skin”.

Wow + Skin

COMPARA
GO BACK AND
LE VERSIONI
FORTH
USING
USANDO
THE ARROW
I TASTIKEYS
TO COMPARE
AVANTI E THE
INDIETRO
VERSIONS

Il risultato intermedio

Skin Preset solamente

20. Case History 6. Migliorare uno still life.
Altought we designed Wow! targeted to work on people it may excel also with product shots, landscape, architecture, birdwatching.
Watch the preset “Product” applied to a Gitzo Catalog image, adding sharpness and depth and a great improvement of printability.
To compare the results please view the pdf on full pages and go back and forth using the keyboard left/right keys.

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Originale

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Boost Preset 100%

21. Case History 7. Wow! nel birdwatching.
Il preset “Boost” è molto versatile. Come “Enhanced Black Control” può essere in certi casi eccessivo, cosa che si può risolvere regolando l’opacità. In accoppiata con Mask Equalizer si ottengono risultati superlativi.
Per comparare le versioni visualizzate il pdf a pieno schermo e sfogliate le pagine usando il tasto frecce sinistra/destra delle tastiera.

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Originale

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Product Preset 100%

22. Case History 8. Preset “Boost” con un paesaggio.
The original image, taken with an Hasselblad digitally speaking is really very good. The problem is that, printing it, many subtle tones, of similar
colors are not properly rendered. The preset “Boost” added a stunning detail greatly improving the print. To really appreciate the difference we
are showing a full size detail. If the result should be too harsh, simply reduce the opacity.
To compare the results please view the pdf on full pages and go back and forth using the keyboard left/right keys.

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Original

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI
AVANTI E INDIETRO

Boost Preset 100%

Breve presentazione delle nostre applicazioni per Photoshop

MASK Equalizer- Crea marchere dalle bande li luminoità

Wowl Frequency Equlaizer Pro -Scomposizione di frequenze

VitaminBW - Conversioni B&N a singolo o triplo tono

Rivoluziona il concetto di creazione di maschere, che si possono facilmente creare con un click. L’anteprima mostra il risultato in tempo
reale, sia della maschera che dell’immagine con la maschera applicata.
PS CC e successive - MAC & WIN
Acquista €36,60>

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 CS6 e successive - MAC & WIN
Acquista €48,80>

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..

Double USM - Maschera di contrasto a valori differenziati

ALCE - Controllo Avanzato del Contrasto Locale

Channels Power Tool - Editing avanzato con i canali

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 CS3 e successive - - MAC & WIN
Acquista €34.16 >

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 CS5 e successive - MAC & WIN
Acquista €29,28 >

PS CS5 e successive - MAC & WIN

Acquista €18.30 >

PS CS6 e successive - MAC & WIN

Acquista €34,16 >

KnowHowTransfer | Wow! Tonal Equalizer | 61

La gamma Wow! Classic, Pro, Social e Video Edition

Vai alla Home Page di Wow!>

Aggiungendo nitidezza in alcuni canali e togliendola in altri, opzione esclusiva di Wow!, otterrai 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 lavorano 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, contrasto 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 scuccessivi 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 intervalli di frequenze sui quali è normalmente possibile intervenire con gli sliders. 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. Aquista €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 tonale. 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 le CPU moderne compatibile con SSE4 and later - Processore interno a 32bit

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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