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L’interfaccia di Wow! Edizione CC

Altri pulsanti 
Il pulsante con la casetta porta alla pagina 

di Wow!, il punto di domanda vi informa sul 

numero della versione.  

Cancel re-imposta tutti i valori a 0.

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.

Anteprima progressiva 
Wow! si apre con tutti i cursori impostati a 0. 

Una volta impostati i valori desiderati o 

richiamato un preset premete il pulsante RUN 

per applicare Wow! ottenendo l’anteprima 

del risultato che noi chiamiamo “progressiva”. 

Significa che se voi modificate i valori e 

premete di nuovo RUN la versione precedente  

viene annullata e rimpiazzata dalla nuova. 

Nel momento in cui si passa ad un successivo 

stato storia, l’anteprima diventa definitiva. 

Il pulsante off serve per disattivare 

l’anteprima.

Preset 
Potete scegliere quattro preset: Wow, Gentle, 

Enhanced Black Controls, Boost, ottimizzati 

per risoluzioni tra 3000 e 5000px.  

Per maggiori info leggete la sezione “preset”. 

 

RUN 
Serve ad applicare Wow! Una volta premuto si 

apre la finestra “processing...” 

Se il risultato non vi soddisfa potete 

modificare i valori ed applicare Wow! di nuovo. 

La nuova versione verrà sovra-scritta alla 

precedente. 

Cursori dell’opacità         
Riduce proporzionalmente l’effetto. Usatelo 

solo se lavorate sul livello originale. Di default 

è impostato al 100%.


