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Installare Wow! Pro

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: Wow! Pro for MAC 

Download 2: Wow! ProWIN 

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”.

Per iniziare

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

www.knowhowtransfer.com/it/supporto/installazione/


Aprire Wow! Pro

Apri Wow! Pro

Photoshop/Finestra/Estensioni/WOW! Frequency Equalizer Pro

NON aprire Wow! Pro

Photoshop/Filtro/Know-How Transfer/Wow! Tonal Equalizer 1.5.0 

Questa voce del menu è solo ad uso interno
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I nuovi tutorial al momento disponibili in lingua inglese. Il primo spiega cos’è la separazione di frequenze, tecnica all base di Wow!

I primi tre si riferiscono all’intera gamma Wow! Il quarto è specifico su Wow! Pro e la scomposizione. Clicca sulle immagini per vedere il video.

Tutorial

Vai alla pagina dei tutorial

http://www.knowhowtransfer.com/apps-photoshop-extension-filter-plugin/wow-frequency-equalizer/tutorials/#wow_tut4
http://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/wow-frequency-equalizer/tutorials/
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Il pannello Il pannello

Regolatori di bande di frequenza

I cursori corrispondono a cinque bande di 

frequenza; da sinistra a destra le alte frequenze 

che diventano progressivamente basse. 

Se preferite, a sinistra c’è il dettaglio, a destra la 

struttura ed il contrasto. 

Spostando i cursori verso l’alto si aumentano 

nitidezza o struttura, verso il basso si sfuoca o 

si diminuisce il contrasto. 

Per ultimo a destra il cursore di opacità per 

ridurre l’effetto, di default al 100%.

Presets

I due algoritmi,Tone e Detail, sono forniti di 

un set di predefiniti che vi permetteranno di 

partire già con un buon risultato.

ON/OFF

Mostra il prima/dopo

Home / ?

La casetta porta alla pagina di Wow! Pro 

Il bottone ? mostra il numero di versione.

Algoritmi Tone e Detail

Potete scegliere tra due algoritmi.  

Tone modifica principalmente i valori tonali,  

e crea il famoso “fattore Wow!”.  

Detail, in sostanza è un regolatore di nitidez-

za e contrasto locale in multi-frequenza. Lo 

stesso Detail, usato con file di formato web 

(800/1200x) da un risultato molto simile a 

quello che si ottiene con Tone, con file di  

dimensioni standard.

Decompose

La nuova funzione Decompose è la novità 

straordinaria di Wow! Pro.  

Più info nelle pagine seguenti.

RUN

Applica Wow! quando live view è inattiva. Si usa 

inoltre per ri-appilcare Wow! su un nuovo file. 

Anteprima manuale o auto.

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.  Piu info.

Pulsante pagina / Manuale Utente
.  

Il pulsante con la pagina apre il manuale 

utente. Leggi come tradurlo in italiano.
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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.

Usare Wow! con applicazione manuale (live view off) DecomposeIl pannello
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Manual Mode o Live View 
 

Come impostazione predefinita il Live  

Preview è disattivato. Per attivarlo premete 

la rotella dentata delle preferenze a spun-

tate Live Preview

Il pulsante “Run” è ora inattivo.

Use Wow! in modalità live view DecomposeIl pannello
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La nuova opzione “Decompose”. cioè che 

significa scomposizione di frequenze 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 i 

cursori. 

E’ ora 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.

La funzione Decompose Il pannello

Advanced Decompose Action

Le “Advanced Decompose Actions” sono 

delle azioni per Photoshop che integrano le 

funzionalità di Wow! Pro.  

La prima aggiunge, clippata ad ogni livello 

scala, un livello di regolazione curve in opzione 

di sovrapposizione Luminosità con il punto 

centrale fissato a 128,  la seconda in aggiunta, 

trasforma i livelli in oggetti avanzati.

Leggi di più nella pagina seguente. Più info

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/training/
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A cosa servono queste azioni

Wow! Pro Decompose Add Curve aggiunge un livello di regolazione curve ai cinque livelli 

scala. Queste curve, clippate ai singoli livelli sono impostare in opzione di sovrapposizione 

Luminosità per evitare qualsiasi slittamento cromatico ed il punto centrale è fissato a 128 per 

poter regolare il contrasto dello specifico intervallo di frequenze, ad esempio dove si trovano le 

imperfezioni della pelle. Leggi di più a pagina 16 o guarda il video. Per finire una maschera nera 

(non attiva) è aggiunta al gruppo per creare maschere di ritocco.

Wow! Pro Decompose Add Curve and Objects fa lo stesso dell’azione precedente ed in più 

trasforma i livelli di pixel in oggetti avanzati per un flusso di lavoro completamente reversibile. .

Dove trovare ed installare le azioni

Nella cartella scaricabile documentation troverete la sottocartella“Advanced Decompose 

Action” in cui troverete il file: “Kht Advanced Decompose.atn “ Oppure scaricatele qui. 

Per installarle basta un doppio click sul file .atn. oppure aprirlo con Photoshop oppure potete 

aprirlo dalla finestra azioni/carica azione e selezionando il file .atn

Per applicare le azioni devi prima applicare “Decompose”

1. Premi il pulsante “Decompose” e crea la piramide di livelli. 

2. Apri il pannello azioni dal menu finestra, seleziona l’azione prescelta e premi il triangolino 

per lanciare l’azione.

Il pannello

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/tutorial/#wow_tut1
http://www.knowhowtransfer.com/wowpro_actions
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Algoritmo TONE. L’equalizzatore tonale Tone /  Detail

Wow! Pro offers two different algorithms that work in an entirely different way: TONE, formerly Classic and DETAIL, formerly Social.

TONE is suitable to change the tone, the look, the mood. TONE adds style, image sharpness, and three-dimensionality together with incredibly 

smooth transitions. We call this “The Wow! Factor”.

The TONE option selected. 

Come with six dedicated presets.
Più info

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/training/
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Algoritmo DETAIL. Controlla dettaglio e contrasto in multifrequenza Tone /  Detail

DETAIL is suitable to add shape and detail in any frequency band. It’s great with landscape, architecture, and products

With smaller files (800 to 100px), it works in an entirely different way and the result very similar to TONE algorithm with larger files.  

It’s very useful for web sized files. DETAIL come with six presets. Three for large files and three for small files.

The DETAIL option selected.

To be used to add detail, contrast, and local contrast  

on multi-frequency basis.  

Come with three presets dedicated to large files.

Più info

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/training/
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Algoritmo DETAIL. L’equalizzatore tonale per file web Tone /  Detail

If you are planning to use your post-produced images for web sized files is by far much better to reduce the size of your file before and then ap-

ply Wow! using the DETAIL option. In general, in one step you will get an excellent result that will no longer require further post-production. You 

will getter better results than applying Wow! to the original and reduce the file size later.

The DETAIL option selected. 

Come with three dedicated presets only for web-sized files.
Più info

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/training/
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Wow! 
 
[ +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”. 

Per l’algoritmo TONE, Wow! ha in dotazione sei preset studiati per rispondere a differenti necessità. Sono ot-

timizzati per un file di medie dimensioni (indicativamente da 3000 a 4500 lato lungo) e devono essere conside-

rati 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 con i cursori e con l’opacità. Sappiate che un effetto troppo  

marcato al 100% può essere perfetto al 70%.

Gentle 
 
[ +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. 

Skin 
 
[ -5, -6, -3, +1, 0] 100% 

Corregge le imperfezioni della pelle e non. Prova ad applicarlo  

su due livelli “Skin” sotto e “Wow” sopra, aggiungi una maschera 

bianca e con un pennello morbido nero correggi le imperfezioni 

della pelle. Addolcisce le transizioni.

Enhanced Black Control 
 
[ +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.

Boost 
 
[ +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.

Tone /  DetailI predefiniti per l’algoritmo TONE

Landscape ( Paesaggio ) 
 
[ +3, +1, 0, +2, +3] 100% 

Confronta il risultato di questo preset con quello ottenuto con 

l’algoritmo DETAIL e il preset “Detail More”. Poi confrontalo 

con il risultato che si ottiene con i livelli decomposti riducendo 

l’opacità del livello Base. 
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Detail - File standard 
 
[ +2, +1, +2, +1, +3] 100% 

Aggiunge contrasto e struttura fine. 

Come regola generale, semplificando i primi due cursori 

aggiungono nitidezza. Gli ultimi due contrasto e contrasto 

locale.

Detail è un algoritmo “Double Face”

Usato con file di dimensioni standard è un potente regolatore di nitidezza e contrasto locale in multi-frequenza. 

per questo utilizzo sono forniti tre preset (colonna sinistra).

Usato con file formato web (800/1500px) aggiunge un effetto tonale simile all’algoritmo Tone con file più gran-

di. Può approfondire il rapporto effetto/dimensione file nella prossima pagina.

Anche per questo utilizzo sono forniti tre preset (colonna destra):

Detail More - File standard 
 
[ +4, +3, 0, +2, +4] 100%  

Un effetto maggiore del preset Detail

Detail Max- File standard 
 
[ +6, +3,+1 +3, +6] 100% 

Da usare con immagini molto carenti in termini di nitidezza  

e contrasto locale.

Tone /  DetailI predefiniti per l’algoritmo DETAIL 

Wow - File formato web 
 
[ +2, -2, -3, +1, +4] 100% 

Il preset base per il “Fattore Wow!”

Soft Portrait - File formato web 
 
[ 1, -3, -6, -2, 4] 100%  

Ideale per ritratto e beauty. Migliora toni, transizioni 

preservando la nitidezza.

Enhanced Black Control - EBC - File formato web 
 
[ +2, -1, -2, +5, -2] 100% 

Aggiunge un effetto estremamente personale. Aumenta il 

quarto livello per aumentarne l’effetto, riduci il quinto per 

migliore il dettaglio delle ombre. 

Forzandone i parametri e distorcendo le immagini si ottengono 

incredibili effetti caricaturali.
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E’ importante capire che i predefiniti sono solo un punto di partenza e possono essere più o meno adatti a seconda del soggetto cui vengono 

applicati. Variano inoltre in modo importante variando la risoluzione del file.

Qui sotto potete 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. 

L’effetto di Wow! cambia variando la risoluzione Tone /  Detail



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 frequen-

ze 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.

Il “fattore Wow!”Il “Fattore Wow!”

Il “Fattore Wow”

www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/tutorial/#wow-factor


GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS



Normalmente la separazione di frequenze “spaziale” o tonale (per distinguerla da quella audio) é usata nel campo del ritocco 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.

Cos’è la separazione di frequenze, il principio di base di Wow! La Separazione 

Guarda il video sulla separazione di frequenze

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/training/


KnowHowTransfer | Wow! Frequency Equalizer Pro | 19

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 con-

trasto (HQ Control) che agisce sul solo livello sottostante regoli il contrasto dell’immagine.

La Separazione 



Come vediamo qui sotto una curva più ripida aumenta la nitidezza, più piatta sfuoca. Bene, i cursori di Wow!  lavorano allo stesso modo. 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 vi-

ene 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.

La Separazione  



Wow! Separazione di frequenze a cinque bande La Separazione  

Cinque frequenze

Nelle pagine precedenti e nel video, abbiamo 

visto come funziona la separazione in una singola 

banda di frequenza.

Con lo stesso principio Wow! Pro scompone 

l’immagine in cinque differenti bande di 

frequenza che possono essere modificate in due 

modi.

1. Usando i cursori. In questo caso la separazione 

è interna e non si vede. Con i cursori si aumenta 

o diminuisce la nitidezza nelle singole bande di 

frequenza.

2. Usando la funzione  “Scomposizione” che 

consente di trasformare in pixel (cinque nuovi 

livelli, più uno di base) gli intervalli di frequenze 

sui quali è normalmente possibile intervenire con 

i cursori. 

Questo rende possibile contrastare o 

ammorbidire ogni singola frequenza, anche  

localmente, e 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.
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Equalizzatore a cinque bande. Come si lavora con i cursori L’equalizzatore

Wow! internamente scompone l’immagine in cinque frequenze. Non si possono vedere, 

ma sono gli stessi livelli che vengone creati quanto lanciate la decomposizione; questo vi 

permette di regolare le frequenze usando i cursori. Facile, veloce, efficace.

Ecco l’interfaccia di Wow!Pro con il preset Wow! Ci sono due modi per impostare i valori.  

Il primo: regolare i cursori manualmente in ogni banda fino ad ottenere il risultato 

desiderato. Il secondo, più comodo e veloce: scegliere uno dei predefiniti. Ciascuno di 

loro imposterà in automatico i valori dei cursori corrispondenti. Da qui si può partire per 

ottimizzare il risultato.

I cursori corrispondo a cinque bande di frequenza; a sinistra regolano le alte frequenze 

che diventano progressivamente più basse. In altre parole: i dettaglio si regola 

verso sinistra, il contrasto locale verso destra. I cursori intermedi lavorano nelle scale 

intermedie.

Ogni cursore può essere regolato verso l’alto o verso il basso. In alto si aumenta il 

contrasto, in basso si diminuisce. Naturalmente i valori dei cursori possono essere 

combinati tra loro in qualsiasi combinazione. L’effetto cambia, variando la dimensione 

del file. Notate anche il sesto cursore che regola l’opacità: consideratelo un regolatore 

dell’effetto. 100% è il massino, 0 corrisponde a nessun effetto.

Più info

http://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/wow-frequency-equalizer/training/#wow-sliders


Un esempio di utilizzo di Wow! con i cursori L’equalizzatore

Avete visto come la separazione di frequenze manuale sia versatile, ma anche molto complessa. Bene, con Wow! per avere los tesso risultato 

basta muovere un cursore. Qui sotto un esempio della potenza di questo plugin. L’immagine di destra è stata ottenuta con un solo passaggio. 

Non tutte le imperfezioni sono state eliminate, ma è evidente che ora gli ulteriori ritocchi sono infinitamente facilitati.

Guarda gli esempi prima/dopo

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/training/
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Wow! è un equalizzatore di frequenze: interfaccia e funzionalità sono simili a quelle degli equalizzatori grafici utilizzati in campo audio; l’equaliz-

zatore lavora su cinque diverse bande di frequenza. 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 mi-

gliorano 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.

Come funziona l’equalizzatore L’equalizzatore
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L’equalizzatore
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L’equalizzatore
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Scomposizione a cinque bande. Come si lavora con i livelli di pixel La scomposizione

Abbiamo visto come la funzione “Decompose” - Scomposizione 

crea i livelli, ciascuno dei quali contiene una determinata frequenza. 

Da sotto a sopra: il livello Base, estremamente sfuocato, seguito da 

cinque livelli Scala, con frequenze sempre più alte fino ad arrivare 

alla Scale 1 che contiene le alte frequenze, cioè il dettaglio fine.

Questi sono veri livelli su cui è 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. 

E’ possibile inoltre modificare il contrasto aggiungendo un livello di 

regolazione collegato al livello stesso, come nel caso della Scale 2 

nel pannello raffigurato; qui è stata inoltre applicata una maschera 

di livello che agisce su tutto il gruppo.

Un altra opzione estremamente potente e versatile è quella di 

ridurre l’opacità dei livelli Scale e soprattutto del livello Base. 

Provate per credere o guardate il tutorial.

Più info

Usa i cursori prima, e la scomposizione poi

Come regola generale, soprattutto nel campo del ritocco 

beauty, suggeriamo questa procedura: 

1. Applicare Wow! usando i cursori. Questo darà il tono  

generale  e migliorerà notevolemente l’immagine.   

2. Creare con il Decompose i livelli di pixel sui cui correggere  

gli eventuali difetti rimasti.

http://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/wow-frequency-equalizer/training/#wow-decompose


Un esempio di utilizzo di Wow! con i livelli e poi con il decompose La scomposizione

Un esempio di flusso di lavoro misto livelli / Decompose

1. Applicazione di Wow! con i livelli che ha migliorato la mordidezza della pelle pur risaltando i dettagli-

2. Ritocco sui livelli decomposti per rifinire alcune imperfezioni rimanenti e migliorare la nitidezza di alcuni dettagli intervenendo localmente 

sulle Scale 1 e 2 .

Più info

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/training/


Come regola generale, 
soprattutto nel campo 
del ritocco beauty, sug-
geriamo di applicare 
prima Wow! con i cur-
sori e successivamente 
scomporre l’immagine 
in livelli di pixel per 
correggere gli eventuali 
difetti rimasti.

Cursori o livelli scomposti. Stesso risultato tonale La scomposizione

Non importa se regolate le frequenze lavorando con i cursori o sui livelli decomposti. Tono, nitidezza e contrasto saranno i medesimi.  

L’immagine qui sotto a sinistra è stata ottenuta portando ilil cursore intermedio a -10. Su quella di destra è stata applicata sul livello scala  

intermedio una curva orizzontale che riduce a zero il contrasto e che equivale al -10 con i cursori.  

La differenza tra le due opzioni è che nel secondo caso è possibile intervenire localmente su una singole banda di frequenza.



Cosa si può fare con i livelli scomposti La scomposizione

Bene! Ora, grazie a questa meraviglia della funzione “Decompose” 

ora abbiamo questi sei livelli di pixel. Ma, come ci possono essere 

utili?  In molti modi.Sostanzialmente potete modificare l’immagine in 

quattro modi diversi.

1. Ritocco dei livelli “Scale”

Usare cerotto, clone e pennello sul livello di frequenza desiderato, 

garantendo eccezionale precisione e controllo sul processo di ritoc-

co. Questa procedura si chiama: frequency based retouching.

 

2. Aggiungere o togliere contrasto con le curve 

Modificare il contrasto sui livelli “Scale” per aggiungere o togliere 

contrasto. Le curve si aggiungono lanciando l’azione “Wow! Pro  

Decompose Add Curve”. Una curva piatta toglie contrasto, una  

ripida lo aggiunge. 

3. Aggiungere maschera di contrasto o sfocare

Usare un filtro direttamente sul livello “Scale” per aggiungere o togliere 

nitidezza. Si può intervenire su tutto il livello o localmente. Potete 

lavorare con gli smart filters, trasformando il livello scala in oggetto 

avanzato. Per far questo potete anche usare l’apposita  

azione. In questo modo tutto il flusoo di vaoro resta reversibile. 

4. Aggiungere contrasto, contrasto locale o  
nitidezza riducendo l’opacità dei livelli.

Ridurre l’opacità dei livelli “Scale” ma soprattutto “Base”. Questa è 

un’esclusiva opzione di Wow! Pro e, più precisamente i livelli:

Base: riducendo l’opacità si aumentano contrasto e contrasto locale 

senza creare aloni o perdere saturazione. Una funzione potentissima.

Scale 4 e 5: riducendo l’opacità si recupera dettaglio nelle ombre e si 

interviene sul contrasto locale. Usato solitamente in combinazione con 

la riduzione del livello Base.

Scale 1, 2 e 3: riducendo l’opacità si ammorbidisce l’immagine.



Ci possono essere dei casi in cui, usando la funzione “Decompose” con file ad 8 bit si creino sgradevoli posterizzazioni in aree con transizioni 

molto delicate o toni neutri.. Questo succede perché Wow! pro lavora internamente a 32 bit, ma Photoshop visualizza la complessa piramide di 

livelli ad 8 bit e non riesce a separare i dettagli più fini. Per risolvere il problema effettuate da scomposizione dopo aver convertito il file da 8 a 

16bit. Non preoccupatevi se alla quantità di informazioni è la stessa. In modalità 16bit Photoshop riuscirà a visualizzare perfettamente il file.

La scomposizioneCome risolvere un possibile problema decomponendo ad 8 bit

File ad 8 bit al 300% con una evidente posterizzazione Stesso file convertito a 16bit perfetto.Più info

http://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/wow-frequency-equalizer/training/#8bit_issue


To get this result simply launch the Decompose with Tone engine. Then reduce the opacity of the Base layer from 100% to 26%.

If you lose detail in the blacks, slightly lower the opacity of the Scale 5 layer or, in some cases, scale 4.

This technique adds contrast and local contrast without loosing saturation and without halos with a pleasant and natural look.

Using this technique with Mask Equalizer, you can get even better results.

La scomposizioneUso non convensionale della separazione di frequenza. Base

Più info

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/training/


Uso non convensionale della separazione di frequenza. Avanzato    

A more sophisticated use of Decompose. Mask Equalizer, in this case, makes the difference for a next level control of contrast, local contrast, 

sharpness, highlights and shadows detail. To get this result launch “Decompose” first, reduce the opacity of the “Base” layer, i.e. 50 and add a 

shadow or shadow/highlight mask to the “Decompose” group. Now drag the layer mask from the temporary layer to the “Decompose” group, 

activate it and trash the temporary layer. Now you will able to tweak the opacity of the base layer. Contrast, local contrast, saturation, and sharp-

ness will be improved, with a natural result and no halos. Please watch the dedicated tutorial.

Più info

La scomposizione

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/training/


KnowHowTransfer | Wow! Frequency Equalizer Pro | 34

Mask Equalizer, un plugin che crea maschere dai valori di luminosità con un click è totalmente indipendente, ma eccelle in coppia con Wow! 

Quello che possono fare assieme è impagabile! Creare sofisticate maschere di livello è semplice e veloce. Funziona anche, sempre in live view, 

con livelli di regolazione, oggetti avanzati e gruppi.

Guarda  Mask Equalizer al lavoro

Wow! + Mask Equalizer. Un’accoppiata vincente Wow! + Mask

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/
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Nelle pagine successive cercheremo di spiegare come lavora Wow! Seguendo la nostra filosofia abbiamo progettato un’applicazione che per-

metta 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.

Ore di lavoro ridotte a minuti. La separazione di frequenze secondo Wow! Wow! al lavoro
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COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI 

AVANTI E INDIETRO
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COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI 

AVANTI E INDIETRO

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

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

Gentle Preset 100%

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI 

AVANTI E INDIETRO
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COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI 

AVANTI E INDIETRO

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

EBC Preset 100%
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COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI 

AVANTI E INDIETRO

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

Boost Preset 100%
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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 ap-
plicate Wow! su un livello du-
plicato e regolate l’opacità con 
l’apposito cursore.
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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.                     

Wow! al lavoroUna tecnica veloce per migliorare la pelle
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GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

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

Original

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI 

AVANTI E INDIETRO
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GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI 

AVANTI E INDIETRO

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 mi-
gliorate nel livello “Skin”.

Wow + Skin
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GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

GO BACK AND FORTH 
USING THE ARROW KEYS

TO COMPARE THE VERSIONS

COMPARA LE VERSIONI
USANDO I TASTI 

AVANTI E INDIETRO

Il risultato intermedio

Skin Preset solamente



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.

 

Aprendo Wow! Pro dal menu filtri non succede nulla

Questa voce di menu è solo ad uso interno.  
Apri NEXT dla menu: Finestra/Estensioni/Wow! Frequency Equalizer Pro

www.knowhowtransfer.com/it/supporto/faq/#wow


Cosa è possibile scaricare

1. MAC installer, in formato DNG

2. WIN installer, in formato EXE

3. Documentation: contiene i manuali e le azioni da installare a parte.

Aggiornare la versione o scaricare di nuovo

Controlla se è disponibile una nuova versione        

Puoi verificare il numero di versione

1. In fondo alla pagina di prodotto

2. Nella pagina di supporto

3. Nella pagina di acquisto   

Scarica l’ultima versione dell’applicazione

1. Vai alla pagina “Il mio account”

2. Effettua il login usando username o in alternativa, la tua email. Se no 

la ricordi puoi usare il servizio recupero password.

Una volta entrato puoi:

1. Scaricare l’ultima versione delle app acquistate

2. Modificare sia password che email

3. Aggiungere freeware o nuovi acquisti

.

Scarica il manuale

Il mio account

Traduci o aggiorna il manuale incorporato

Dal pannello si accede al manuale utente, in partenza in inglese.

Dalla copertina si accede poi al manuale italiano.

Puoi rimpiazzare il manuale inglese con quello italiano. 

1. Scarica l’ultima versione del manuale italiano

2. Rinominalo eliminando _it

2. Rimpiazzalo a quello inglese in questa cartella

MAC: Macintosh HD/Library/Application Support/WOW

WIN: C:\Program Files\Common Files\Know-How Transfer\WOW

Aggiornamenti 

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/#comp
http://www.knowhowtransfer.com/it/supporto/faq/#mask
https://www.knowhowtransfer.com/store/it/prodotti/mask-equalizer-licenza-singolo-utente/
https://www.knowhowtransfer.com/store/it/il-mio-account/
http://www.knowhowtransfer.com/manuale-mask
https://www.knowhowtransfer.com/store/it/il-mio-account/
http://www.knowhowtransfer.com/wow-pro-manual-it


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 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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MASK Equalizer - Crea maschere dalle bande di luminosità

Rivoluziona il concetto di creazione di maschere, che si possono facil-
mente 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>

Plugin professionali per Photoshop

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 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 >

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 >

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>

http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/mask-equalizzatore/
http://www.knowhowtransfer.com/it/shop/mask-equalizer-licenza-singolo-utente/
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/classic-edition/
http://www.knowhowtransfer.com/it/shop/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop-cc/
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/shop/channels-power-tool-licenza-singolo-utente/
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/
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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/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/edizione-video/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/wow-equalizzatore-tonale-per-photoshop/
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/edizione-video/
https://www.knowhowtransfer.com/store/products/wow-frequency-equalizer-video-single-user-license/
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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/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/floating-adjustments-ripristina-grandi-finestre-flottanti-cs3/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/false-profile-controllo-tonale-assegnazione-falsi-profili/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/false-profile-controllo-tonale-assegnazione-falsi-profili/
http://www.knowhowtransfer.com/it/apps-estensioni-filtri-plugin-photoshop-cs/floating-adjustments-ripristina-grandi-finestre-flottanti-cs3/
http://www.knowhowtransfer.com/photoshop-professional-plugins/hasselblad-3f-raw-16bit-scan-service/
http://
https://www.knowhowtransfer.com/store/products/hasselblad-3f-raw-scan/
https://www.knowhowtransfer.com/store/products/hasselblad-3f-raw-scan/
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