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AVVERTENZE  
per questa versione on-line
Questo file, eccezion fatta per la risoluzione, è lo 
stesso che è stato mandato in stampa per ottenere 
la versione cartacea. Ciò significa che le differenze 
descritte nelle pagine che simulano la stampa offset 
(principalmente dalla 108 alla 117, 162 e 163) non 
saranno qui visibili se non per la "lieve" differenza 
tra le immagini RGB, mandate come tali in stampa 
nativa Indigo, e CMYK utilizzate per le simulazioni 
(ottenute dalle prime con conversione in FOGRA51).
Avremmo potuto modificare le immagini in Photo-
shop rispetto alle attese di stampa, come abbiamo 
fatto in pubblicazioni precedenti, ma abbiamo prefe-
rito lasciare fare a stampante e carta per enfatizzare 
lo scopo di questo volumetto che è anche quello di 
fare comprendere che ciò che si vede a monitor non è 
sempre quello che poi si vedrà in stampa. Chi dispone 
della versione cartacea potrà verificare le differenze.
Unica simulazione è a pag 171 dove abbiamo 
stampato in bianco su Sirio color e quindi se non 
avessimo fatto un fondo colorato non avremmo 
potuto qui leggere il contenuto.
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Presentazione
Questo volumetto nasce per dare/avere una risposta 
ai nuovi scenari nel nostro mondo grafico per effetto 
del rilascio delle caratterizzazioni per la stampa offset 
FOGRA51 e FOGRA52 avvenuto il 30 settembre 
2015, dopo quasi due anni dalla pubblicazione del-
la ISO 12647-2:2013 avvenuta nel dicembre di 
quell'anno.
Tra le novità più interessanti c'è la possibilità per qual-
siasi stampatore di proporre una sua modalità e consi-
derarla standard se è in grado di definire una printing 
condition descritta da un profilo col quale poter fare 
delle separazioni, visualizzare il risultato in soft proof 
o in prova contratuale colore, il tutto entro le tolleran-
ze stabilite dalla norma.
Su questa possibilità offerta dalla nuova versione della 
norma ISO 12647-2:2013 in corGae abbiamo realiz-
zato due Printing condition, una per la carta patinata e 
una per la carta uso mano. Abbiamo realizzato e messo 
in rete i relativi profili che consentono delle ottime se-
parazioni e, soprattutto, di vedere a monitor il risultato 
stampa (naturalmente su un monitor correttamente 
calibrato).
A parte questo aspetto, ciò che maggiormente mi 
preme mandare come messaggio, è che col FOGRA51 
disponiamo di un profilo colore molto valido per otte-



nere delle separazioni da immagini RGB le quali, senza 
nulla dover fare in fotoritocco, forniscono immagini 
molto equilibrate, con una gradevole profondità quasi 
tridimensionale e con un asse dei grigi molto più neu-
tro e freddo.
Se questo è un vantaggio rispetto al FOGRA39, il ro-
vescio della medaglia è che immagini nate FOGRA39 e 
stampate in FOGRA51 o, viceversa FOGRA51 stam-
pate in FOGRA39, danno risultati discordanti dalle 
prove contrattuali colore realizzate con una caratteriz-
zazione non coerente.
In particolare se stampo un lavoro su una macchina 
calibrata in FOGRA39, ma pensato e realizzato in 
FOGRA51 (separazioni di Photoshop, PDF con Intent 
output PSOCoatedv3 o analogo) senza che vi siano 
aggiustamenti nel flusso di lavoro avrò i mezzi toni più 
chiari (cioè una stampa sbiadita) e i grigi più caldi.
Nel caso opposto avremo una situazione evidentemen-
te opposta, e cioè immagini imbottite e grigi freddi.
Stante la cultura imperante che vuole che i flussi di 
lavoro “seghino” i profili colore è molto probabile che 
file realizzati in FOGRA51 vadano in stampa in un im-
pianto FOGRA39.
Prima o poi infatti (più prima che poi) Adobe sostitu-
irà nella propria Creative Suite la impostazione colore 
Prestampa Europa 3 basata su FOGRA39, con una 
nuova impostazione, che probabilmente si chiamerà 
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Prestampa Europa 4, e che sarà basata su FOGRA51.
Ad evitare ciò che si è verificato in passato, e cioè 
che le impostazioni colore non vengano aggiornate da 
utenti che non hanno una buona competenza sulla ge-
stione colore (purtroppo ancora la maggioranza degli 
addetti ai lavori), questa impostazione diventerà il de-
fault della prima versione che andrà in aggiornamento 
e quel grafico comincerà a separare, magari inconsape-
volmente, in FOGRA51 e fare PDF coerenti con que-
sta caratterizzazione.
Questi file andranno probabilmente dal solito stam-
patore che, aspettandosi il solito PDF dal solito cliente, 
manderà il lavoro in stampa come al solito.
Il risultato sarà, purtroppo, diverso dal solito!
Se sarà un nuovo lavoro probabilmente non ci saranno 
conseguenze, salvo che le stampe saranno più chiare e 
con i grigi meno freddi del solito. Se invece sarà una 
ristampa la differenza sarà evidente. Se, come proba-
bile, lo stampatore si riferirà allo stampato precedente 
imprecherà non poco nel tentativo, che peraltro non gli 
riuscirà, di modificare i colori in stampa.
Ecco perché è necessario cogliere questo momento 
per tentare di acculturarsi e ottenere, peraltro senza 
particolari sforzi, un risultato migliore.
Prendiamo questa occasione per uscire da quel vortice 
malsano fatto di luoghi comuni sbagliati: impariamo a 



conoscere. Il tempo dei tecnici che aprono le finestre  
dei job ticket e, come prima cosa, disattivano la gestio-
ne colore deve finire.
A me è capitato ancora recentemente, sia con tencnici 
intervenuti in azienda sia in una importante sala demo 
dove, tra l'incredulità dei presenti, la mia forma test è 
stata stampata coi visi verdi...
Potete immaginare quale è la mia considerazione per 
quegli operatori, per quella sala demo, e per quel par-
ticolare, delicato e importante settore di quell'azienda.
Per parte nostra offriamo ai nostri clienti, colleghi e 
amici, questo libretto che parte dall’ABC della teoria 
del colore per fornire quegli strumenti conoscitivi che 
possono dare ai più gli elementi base per effetuare una 
corretta gestione colore.
Non è solo altruismo, e neppure solo etica e responsa-
bilità sociale, cui peraltro la nostra azienda è fortemen-
te orientata; è anche business perché i nostri servizi 
oltre che ai nostri clienti possono interessare, e molto, 
anche i nostri colleghi.
Come si vedrà, non si parla solo di FOGRA51, il colle-
gamento è stato lo spunto per attualizzarlo, ma si trat-
ta di un vero e proprio manuale di gestione del colore 
in prestampa e grafica esecutiva.

Elia Nardini

San Lazzaro di Savena, ottobre 2016
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Presentazione 
alla prima edizione
Quando si è provato di tutto, ma non c'è verso di ri-
solvere una situazione perché sembra che tutto remi 
contro, ai bolognesi non resta che “andèr a San Locca 
a pi”.
È un'antica tradizione che spesso porta i frutti sperati 
non tanto per l'aiuto Divino diretto, ma per quella for-
za interiore che nasce quando uno non può che rivol-
gersi alle proprie risorse. Mi è sembrata una immagine 
che rispecchia a pennello la desolante frustrazione 
dei più rispetto alle delusioni della gestione colore: ho 
molti colleghi e clienti che hanno tentato a più riprese 
di entrare in questo mondo, ma sono stati ricacciati 
per uno dei mille inghippi di cui è lastricata la strada 
del colore.
Forse ho avuto più tenacia, o forse più tempo, sta di 
fatto che sono arrivato in cima al colle e allora dedico 
questa mia fatica a chi, per un motivo o per l'altro 
non ha avuto questa opportunità. A differenza di altri 
penso che alla lunga l'ignoranza non giovi a nessuno: 
neanche a chi, come me, delle proprie conoscenze ne 
fa una professione.
Questa pubblicazione è la versione stampata di ap-
punti realizzati a supporto di una delle tante “chiac-



chierate” che da un po' di tempo sto tenendo in ambito 
“Associazione Arti Grafiche di Bologna” e “CNA - Unione 
Comunicazione e Terziario Avanzato” col fine di accre-
scere la cultura tecnica del nostro settore rimasta “in-
spiegabilmente” al palo a differenza di quanto parrebbe 
avvenuto in altri Paesi.
Proprio “inspiegabilmente” non direi visto che è molto 
facile individuarne alcune ragioni. In occasione della ma-
nifestazione organizzata dall'Associazione Arti Grafiche 
di Bologna: “Drupa - Guardando oltre” raccontando della 
difficoltà di diffusione del JDF avevo avuto modo di so-
stenere:
… d'altra parte basta vedere gli ICC e il Pdf. I pri-
mi stentano a sfondare e così, ora che la necessità 
della gestione del colore si è affermata, i maggiori 
fornitori stanno prendendo al volo le sue intrinseche 
complessità per proporre soluzioni alternative, guarda 
caso proprietarie e che, almeno a me, appaiono come 
una riedizione commercialmente rivisitata di quanto 
già ampiamente proposto e anche abbastanza fun-
zionante dall'International Color Consortium (ICC).  
Per il Pdf c'è da chiedersi quanto è dovuto alla sua 
felice costruzione e quanto al fatto che dietro ci sta un 
solo, potente, padrino …
Nella stessa occasione mi chiedevo poi se i consulenti no-
strani, ma anche importanti organismi internazionali qua-
li il Ghent Workgroup non avessero perso qualcosa per 
strada. Nella ricerca della perfezione dialettica o del rigore 
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inossidabile delle definizioni teoriche i più si stanno 
infatti ritrovando a parlare tra di loro e non di rado, 
quando poi vanno in trincea, si ritrovano impantanati 
nello stesso fango della incomprensione alla quale, ri-
tengo, abbiano non poco contribuito.
Così come ho sempre fatto quando chi mi parla non 
riesce - o non vuole - farsi capire, mi sono rimbocca-
to le maniche e mi sono sviluppato un mio percorso 
personale.
È stato duro (nonostante abbia trovato numerosi tec-
nici totalmente disponibili e pazienti e che voglio qui 
tutti ringraziare) perché l'argomento è oggettivamen-
te complesso. Non nelle basi teoriche, che sono anche 
relativamente semplici, ma nel fatto che il software 
che dovrebbe tradurre tutte quelle semplicità teoriche 
non sempre funziona, o funziona solo in parte.
Questi che offro sono semplicemente appunti che 
mirano altrettanto semplicemente all'alfabetizzazione 
sull'argomento. Li penso validi perché è ancora fresca 
per me la conquista di alcune certezze teoriche otte-
nute con tanta e tanta paziente lettura e, soprattut-
to, dalle stupende immagini tridimensionali di Color 
Think che mi hanno fatto toccare con mano gli spazi 
colore, i profili, gli intenti di rendering, ecc. ecc.
Buona lettura.

Elia Nardini

San Lazzaro di Savena, maggio 2010



Con le conoscenze arrivi solo fin dove sai.
Senza, possono anche convincerti che andrai 

oltre, ma normalmente ti impantani prima.
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ABC del colore
e della comprensione  
e generazione dei PDF

Basi teorico pratiche per capire le somiglianze  
e le differenze qualitative e operative  

tra la tecncologia digitale HP Indigo e l'offset 
al fine di ottenere il massimo da due mondi 

sempre più complementari

I servizi corGae 
di prestampa e stampa

per non farsi risucchiare dal vortice 
del color management
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Gestione colore

Parlare di colore vuol dire parlare di profili e di 
spazi colore.
Cercando di dare una definizione si può 
affermare che "l'idea dei profili colore è nata 
per uniformare le risposte colore delle varie 
periferiche di output (le innumerevoli tecno-
logie di stampa sugli altrettanti innumerevoli 
supporti) allo stesso stimolo ricevuto dai nostri 
programmi di grafica o, parimenti, di uniforma-
re le informazioni che ci forniscono quelle di 
input (scanner e fotocamera) a parità di colore 
acquisito".

Chiaro? Mica tanto ...

Allora vediamo cosa vuole dire tutto ciò.



Periferiche di input

Prendiamo scanner  
e dorsi digitali diversi. 
A parità di immagine  
acquisita ci forniranno,  
nello stesso pixel,  
numeri diversi.
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R 200
G 0
B 55

R 200
G 0
B 26

R 230
G 20
B 80

R 200
G 0
B 26

R 237
G 0
B 32



Periferiche di output

Prendiamo stampanti diverse,  
e per stampanti 
possiamo  
comprendere  
anche plotter  
di grande formato  
e macchine  
da stampa offset.  
A parità di numeri  
che ricevono dai nostri 
programmi di computer 
grafica stampano colori  
diversi (ad esclusione 
della nostra HP Indigo 7600
utilizzata per questo esempio
come prova contrattuale colore 
che si vuole simuli la stampa 
offset e quindi già in questo esempio  
si pone che usa i profili).
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Periferiche di input/output

Prendiamo monitor diversi e guardiamo la stessa 
immagine. A parità di numeri ognuno manda 
fuori una risposta diversa e cioè un colore 
diverso.  
È nota a tutti la diversità di risposta dei monitor 
nelle distese dei televisori in un supermercato 
sintonizzati sullo stesso canale…

R 255
G 51
B 0
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R 255
G 51
B 0

R 255
G 51
B 0



Ma qual’é il colore vero?

Il colore vero sarebbe quello che vedrebbe l’os-
servatore standard, un ipotetico signore “creato” 
nel 1931 dalla CIE (Commission Internationale 
de l'Eclairage) in occasione della definizione del 
primo spazio colore moderno: XYZ.

Il colore vero, per definizione, è quello percepito 
da quel signore quando la sua retina è colpita 
da una lunghezza d’onda riferibile ad una terna 
di numeri (tristimolo), che identifica quel colore 
nello spazio XYZ e da questo si deriva.

Farà piacere sapere che – a parte i 
daltonici – quasi tutti vediamo i colori in 
modo abbastanza simile a come li vede 
quel signore virtuale.

In realtà la cosa è intimamente un po’ diversa, e cioè: 
persone diverse senza disturbi alla vista, sono d’accordo 
nel giudicare quando due colori sono uguali … e quindi 
anche se non vedono esattamente la stessa cosa il 
risultato pratico non cambia.
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Questo spazio XYZ, che qui 
vediamo nella sua forma bi-
dimensionale, risponde ad al-
cune proprietà matematiche 
che consentono di definire 
qualsiasi colore visibile. Non 
mi addentro in questi argomenti, che peraltro non 
fanno parte del mio bagaglio culturale, segnalo 
solo che a fronte di tanti pregi, questo spazio 
colore ha un grande difetto: non è omogeneo 
e quindi non è possibile calcolare agevolmente la 
distanza percettiva tra due colori.

I due segmenti che hanno la stessa lunghezza 
mostrano come quello più in alto stia sempre 
nell’ambito dei verdi, mentre il secondo passa dai 
gialli ai rossi.
In parole più semplici non è agevole determinare 
con dei numeri se un colore sta dentro, o meno, 
le tolleranze previste per quella particolare 
procedura.

Nel nostro caso, se una stampa è stata 
realizzata bene o meno.



1976: CIELAB e ΔE

Avanzando la computer grafica la necessità 
di avere uno spazio colore omogeneo diventa 
vitale. Nel 1976 la svolta. La Cie definisce uno 
spazio colore uniforme, che prende il 
nome di Lab caratterizzato da un asse della 
luminosità (L* che va da 0=nero a 100=bianco, 
un asse a* o dei rosso/verdi che va da 127=ros-
so, a –128=verde e un asse b* o dei gialli/blu 
che va da 127=gialli a –128=blu) dove a parità 
di distanza geometrica sul diagramma (tridimen-
sionale, quindi in tutte le direzioni) c’è propor-
zionalità percettiva tra due colori.
Questa distanza prende il nome di ΔE.   

Il ΔE ha significato per 
valori molto piccoli, non ci si 
faccia confondere quindi dai 
segmenti dei due esempi di 
questa e della pagina prece-
dente che definiscono dei ΔE 
perlomeno improbabili.
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Colori diversi: quando?

Esiste una regola empirica secondo la quale:
• entro la differenza ΔE 1 i colori sono 

apparentemente uguali,
• entro la differenza ΔE 3 i colori non 

sono significativamente diversi,
• oltre la differenza ΔE 5 i colori sono 

decisamente diversi.
Ma sarà poi vero?

Non è vero!
O meglio dipende da quali colori.

Un ΔE 1 sull’asse dei grigi può fare apparire 
una immagine con colori neutri sensibilmen-
te diversa, cosa che non succede se i colori 
sono vivaci e saturi.



Tanti, troppi ΔE
Da quando è nato lo spazio CIELAB è stato 
revisionato a più riprese perché ci si è resi 
conto che non è poi così uniforme: a metà 
degli anni ’80 col CMC proposto dal Colour 
Measurement Committee e poi ancora la 
CIE nel 1994 e infine nel 2000.
Dal sito di Mauro Boscarol (www.boscarol.com) potrete 
attivare un link che vi farà scaricare, gratuitamente, dal sito 
Adobe il suo calcolatore di ΔE secondo le varie revisioni.

I rossi dell'immagine in alto hanno un ΔE CIE 
1976 pari a 3.
• Ma il ΔE CIE 1994 è 1,32, per le arti 

grafiche (per il tessile sarebbe 1,02). 
• Il ΔE CIE 2000 invece è 1,23.
• Il ΔE CMC 2:1 è 1,19 oppure CMC 

1:1 1,41.
Anche i marron dell'immagine sotto hanno 
un ΔE CIE 1976 di 3.
Vi lascio confrontare gli altri …
E allora?
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Il colore atteso

Un concetto importante quanto il colore 
vero è il colore atteso, nel nostro caso l’at-
tesa di stampa.
Anche conoscendo in quale punto dello 
spazio XYZ o L*a*b* è collocato il nostro 
colore quale certezza abbiamo che sia cor-
rettamente visualizzato dalla periferica che 
ce lo mostra?
Senza strumenti è difficile dare un significa-
to ad una definizione di colore.
È quello che riesco a stampare?
È quello che si vede a monitor?
Forse si e forse no.
Il problema, quello che crea ambiguità, è che 
se io mando i numeri di quel colore a quella 
periferica (XYZ o  L*a*b*) qualcosa vedo.

Ma cosa vedo?
Un po’ di pazienza e lo sapremo.
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Lo spazio colore

Uno spazio colore è un solido che contiene tutti 
i colori riproducibili (gamut).
La sua dimensione (cioè il volume trattandosi di 
un solido) è quindi un elemento importante: più 
è grande e più colori ci stanno dentro.
L’unità di misura di uno spazio colore è definito 
come ΔE3: un qualcosa che non sono né cm o 
cm3, né punti tipografici, né pixel … : data la poca 
dimestichezza ad usare il termine definiamolo 
unicamente come una quantità numerica. 
Uno spazio colore è definito anche dal tipo: 
RGB, CMYK, Gray, Exacrome® … sostanzial-
mente in funzione dei primari che lo contraddi-
stinguono.
Per gli scopi che ci siamo prefissati  ci limitiamo 
al volume: vedremo quindi quanto grandi sono 
quasi tutti gli spazi colore, anche quelli di una 
macchina fotografica da 100,00 euro (sRGB) 
rispetto allo spazio della macchina da stampa … 
… che è proprio piccolo, ma quello è  
e non può essere proprio ingrandito. 



Il gamut delle periferiche

Questa è la condizione classica in cui si lavora in 
computergrafica: uno spazio monitor “normale”, 
un ampio spazio RGB (Adobe 1998) in cui si sal-
vano le immagini acquisite da scanner o da dorso 
digitale, e lo spazio PSO Coated v3 che definisce  
e rappresenta le macchine da stampa offset su 
carta patinata, e che è decisamente più ridotto.
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La cosa che balza evidente è che gli spazi pratici 
(monitor e macchina da stampa) hanno zone 
reciprocamente non visibili cioè zone in cui il 
risultato in stampa può essere una sorpresa … 
non sempre gradita.



Ma c’è di più ed è anche molto peggio: 
cosa succede se il nostro grafico creativo si è 
fatto la “sua prova colore” sulla sua stampante da 
meno di 300,00 euro mettendo la più bella carta 
fotografica che ha potuto comprare e che gli ha 
consentito di usare uno spazio colore “immenso” 
(volume 707.768) rispetto al “minuscolo” 
Fogra 51 (volume 386.692, ovvero solo il 
55%)?
Succede che il 45% dei colori (i più saturi e 
brillanti) non sono riproducibili e da qui le 
discussioni, contestazioni, cause...
Fino a pochi anni fa non esisteva una stampante 
da ufficio che potesse eguagliare una macchina 
da stampa e questa è una convinzione 
(fortunatamente?!) dura a morire.
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Andateglielo a spiegare che le situazioni si sono 
invertite e che quei bellissimi cieli che vedo in 
Photoshop stanno qui, dove è possibile ottenerli 
con 300,00 euro ma non con macchine dal 
costo di 1.500.000,00 euro e più!
Anche perché su molte macchine digitali quei 
colori si possono ottenere …



Le carte trattate a parità di stampante (desktop, 
plotter o altro) e di inchiostro cambiano note-
volmente il gamut. Si noti qui sopra la differen-
za tra una carta mattata e una fotografica.
Per questo quando si imposta un lavoro in 
modalità professionale elevata è necessario 
impostare correttamente i parametri dei software 
grafici al fine di potersi rendere conto di quello 
che potrà essere il risultato in stampa.

Carta Mattata

Carta Fotografica
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È lo stesso fenomeno che si verifica nella 
stampa offset usando tipi di carta diversi: per 
esempio tra una carta patinata e una carta uso 
mano lo spazio colore  ha un rapporto di volume 
più che doppio  (163.565 contro 386.692).

Carte usomano 
PSO Uncoated v3 FOGRA52

Carte patinate
PSO Coated v3 (FOGRA51)



E adesso parliamo di profili

Abbiamo visto che le periferiche danno risposte 
diverse a stimoli uguali.

A parità di colore abbiamo quindi bisogno di 
qualcosa che forzi le periferiche a dare risposte 
uguali, magari modificando gli stimoli.

Abbiamo anche visto che gli spazi colore non 
sono tutti grandi uguali e quindi appare evi-
dente che occorre qualcosa che consenta, nel 
modo più corretto possibile, di passare da uno 
spazio grande a uno più piccolo preservando al 
massimo i colori percepiti.

Queste esigenze ci stanno avvicinando al 
concetto di profilo colore.
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Tra le varie definizioni di profilo lette in qua e in 
la cito quelle che a me hanno fatto capire meglio 

di cosa si tratta:

Alessandro Beltrami: un profilo ICC è una 
“carta d’identità” di un dispositivo di acquisi-

zione (scanner o fotocamera), di visualizzazione 
(monitor), di stampa. I profili ICC ci permettono 
di comunicare con il colore percepito invece che 

con i numeri.

Mauro Boscarol: cambiare i numeri per non 
cambiare i colori.



Il primo profilo: il cromista

Nella fotolito tradizionale si poteva lavorare 
anche con un monitor in bianco e nero in quanto 
il cromista sapeva che un determinato colore in 
stampa si otteneva con una particolare combina-
zione di ciano, magenta, giallo e nero.

Con un riferimento in mano (la diapositiva o una 
prova colore) il cromista modificava i numeri in 
modo che diventassero quelli adatti per quella  
periferica.
Non ci poteva essere confusione tra le varie 
periferiche perché allora se si voleva stampare lo 
si faceva, sostanzialmente, in un modo solo  
e cioè in offset. I plotter da grande formato 
(con tutte le loro combinazioni di supporti), i 
grandi impianti di stampa fotografica RGB, le 
stampanti digitali ecc. ecc. erano di la da venire.

Possiamo dire che il cromista equivaleva a quello 
che oggi si potrebbe chiamare 
Generic_CMYK.icc
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Mettiamo tutto assieme…

Allora, 
•  se abbiamo una immagine di cui conosciamo 

esattamente quali colori contiene, cioè come li 
vedrebbe l’osservatore standard Cie, 

•  se contemporaneamente riusciamo a sapere 
come si comporta una periferica, attraverso la 
sua carta d’identità (= profilo.icc), 

•  se attraverso una qualche operazione (moto-
re di colore) e con una particolare modalità 
(intento di rendering) riusciamo a cambiare 
i numeri in modo che la periferica ci faccia 
vedere i colori come erano dal vero (o meglio, 
il più vicino possibile a quello che dovrebbero 
essere),

allora stiamo facendo gestione colore, 
cioè stiamo usando correttamente i 

profili colore



Cos’é un profilo colore

È un file che contiene un certo numero di 
tabelle, una per ogni intento di rendering (che 
è un concetto che acquisiremo più avanti) che 
consentono di sapere a cosa corrisponde, in 
termini di colori veri (Lab, cioé quelli che 
vedrebbe l’osservatore standard), ciò che acqui-
sisce una periferica di input, o ciò che restituisce 
una periferica di output. Cambiando l’ordine 
dei fattori in modo che il prodotto non cambi, 
la stessa tabella è in grado di restituire i numeri 
che quella periferica necessita (stimoli ai fosfori 
RGB del monitor, retini CMYK per le lastre, …) 
per ottenere i colori verificabili attraverso la 
percezione visiva o, meglio, letture spettrofo-
tometriche che sono in grado di permetterci di 
calcolare anche il ΔE = distanza tra i colori. 
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Come tutti i file ha un peso che si somma al 
peso dei dati del documento digitale.  
Può andare da pochi Kb per i cosiddetti profili 
a matrice (per esempio gli RGB o quelli dei 
monitor a matrice, mentre un profilo di monitor 
a tabella è molto più pesante), fino a 2 MB e 
oltre per un profilo di una macchina da stampa. 
Questo peso si inserisce nei vostri file. Per cui 
una piccola immagine (soprattutto CMYK) può 
anche raddoppiare il proprio peso.



… le tabelle 

Le tabelle interne sono fatte più o meno così:
•  dai numeri della periferica (RGB, CMYK, 

CcMmYK, CMYKOG, …) verso lo spazio 
assoluto Lab

•  dallo spazio assoluto Lab verso i numeri 
della periferica

In un profilo ce ne sono da 3 (input) a 6 (input/
output). Ne esiste una per ogni intento di 
rendering.  
Gli intenti sono 4, ma il colorimetrico assoluto si 
deriva da quello relativo e quindi ne bastano 3.

La parte principale è il link a parità  
o somiglianza di valori colorimetrici Lab 
delle tabelle.
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Dorso digitale
RGB Lab

... ...
228 34 14 59 69 59

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

sRGB
Lab RGB
... ...
... ...
... ...
... ...

59 69 59 255 70 40
... ...
... ...

Monitor
Lab RGB
... ...
... ...

59 69 59 255 47 37
... ...
... ...

Macchina da stampa
Lab CMYK
... ...
... ...

54 67 57 0 84 91 0
... ...
... ...



Profili e caratterizzazioni

Dal punto di vista logico e operativo la 
caratterizzazione viene prima del profilo.
La caratterizzazione (nelle due pagine successive 
vediamo la parte iniziale del FOGRA51) è il 
risultato della misurazione di una periferica 

che può essere di input, 
di output o di input/
output.
Per le periferiche di input 
(scanner, dorsi digitali) 

è lo strumento stesso che rileva i colori e in un 
modo o nell'altro ce li restituisce su un file che 
può essere RAW (grezzo) dal quale, conoscendo 
la caratterizzazione possiamo ottenere file 
di diverso tipo previa elaborazione, oppure 
direttamente RGB con profilo. Questo può 
essere generico (sRGB, Adobe RGB 1998 ...) 
oppure della periferica (quindi ottenuto dalla 
sua caratterizzazione).
Per le periferiche di output (tipicamente 
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stampanti di vario tipo) o la parte output di 
una periferica di input/output (tipicamente 
i monitor) la misurazione avviene con uno 
spettrofotometro che resituisce valori XYZ o 
L*a*b* di una serie di tacche note che prendono 
il nome di IT8.
Dopo la lettura il software dello 
spettrofotometro restituirà un file con le 
caratteristiche di quello delle pagine che 
seguono.

IT87.4, parte 1 per la lettura col braccio automatico i1iO. In 
totale si tratta di 1617 tacche. Per le stampanti si preferisce 
la forma random, rispetto alla visual della pagina a fianco, 
per evitare che colori vicini analoghi risentano di una sorta di 
memoria che inquinerebbe il test



ISO28178
FILE_DESCRIPTOR "FOGRA51"
ORIGINATOR "Fogra, www.fogra.org, developed by GMG GmbH & Co. KG, Heidelberger Druckmaschinen AG"
CREATED "May 2015"
TARGET_TYPE "ISO12642-2"
INSTRUMENTATION	 "D50,	2	degree,	geometry	45/0,	no	polarisation	filter,	white	backing,	according	to	ISO	13655:2009	M1"
PRINT_CONDITIONS	"Offset	printing,	according	to	ISO	12647-2:2013,	OFCOM,	print	substrate	1	=	premium	coated,	fluore-
scence	moderate	(8-14	DeltaB	according	to	ISO	15397),	115	g/m2,	tone	value	increase	curves	A	(CMYK)"

#	The	following	flag	is	intended	to	improve	compatibility	with	legacy	devices.
KEYWORD "TRACEABILITY"
TRACEABILITY "NIST"

NUMBER_OF_FIELDS 41
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K	NM_380	NM_390	NM_400	NM_410	NM_420	NM_430	NM_440	NM_450	NM_460	NM_470	NM_480	
NM_490	NM_500	NM_510	NM_520	NM_530	NM_540	NM_550	NM_560	NM_570	NM_580	NM_590	NM_600	NM_610	NM_620	NM_630	NM_640	NM_650	
NM_660	NM_670	NM_680	NM_690	NM_700	NM_710	NM_720	NM_730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 1617
BEGIN_DATA
1	 0	 0	 0	 0	 0.2760	 0.3460	 0.4320	 0.6500	 0.9350	 1.0260	 1.0200	 0.9820	 0.9580	 0.9470	 0.9320	 0.9220	
0.9145	0.9050	0.8925	 0.8805	 0.8735	 0.8665	 0.8590	 0.8570	 0.8565	 0.8595	 0.8620	 0.8670	 0.8760	 0.8870	
0.8990	0.9085	0.9150	 0.9180	 0.9190	 0.9200	 0.9230	 0.9285	 0.9320	 0.9360
2	 0	 10	 0	 0	 0.2598	 0.3226	 0.4004	 0.5948	 0.8484	 0.9293	 0.9249	 0.8884	 0.8613	 0.8440	 0.8227	 0.8064	
0.7925	0.7761	0.7576	 0.7429	 0.7352	 0.7258	 0.7139	 0.7088	 0.7211	 0.7634	 0.8098	 0.8407	 0.8608	 0.8762	
0.8899	0.9001	0.9071	 0.9104	 0.9117	 0.9129	 0.9158	 0.9212	 0.9250	 0.9298
3	 0	 20	 0	 0	 0.2395	 0.2947	 0.3649	 0.5366	 0.7605	 0.8322	 0.8293	 0.7944	 0.7646	 0.7426	 0.7166	 0.6958	
0.6777	0.6572	0.6358	 0.6202	 0.6123	 0.6022	 0.5885	 0.5821	 0.6011	 0.6694	 0.7532	 0.8110	 0.8442	 0.8649	
0.8808	0.8920	0.8995	 0.9033	 0.9048	 0.9060	 0.9087	 0.9141	 0.9180	 0.9235
4	 0	 30	 0	 0	 0.2207	 0.2688	 0.3307	 0.4811	 0.6758	 0.7384	 0.7368	 0.7039	 0.6726	 0.6467	 0.6172	 0.5932	
0.5719	0.5485	0.5253	 0.5095	 0.5019	 0.4915	 0.4769	 0.4700	 0.4943	 0.5832	 0.6991	 0.7815	 0.8271	 0.8532	
0.8712	0.8833	0.8913	 0.8955	 0.8973	 0.8985	 0.9012	 0.9065	 0.9106	 0.9169
5	 0	 40	 0	 0	 0.2025	 0.2442	 0.2966	 0.4257	 0.5923	 0.6466	 0.6469	 0.6183	 0.5867	 0.5573	 0.5247	 0.4977	
0.4737	0.4484	0.4244	 0.4092	 0.4021	 0.3918	 0.3771	 0.3701	 0.3983	 0.5036	 0.6471	 0.7522	 0.8099	 0.8412	
0.8614	0.8746	0.8833	 0.8877	 0.8898	 0.8912	 0.8940	 0.8996	 0.9040	 0.9111
6	 0	 55	 0	 0	 0.1753	 0.2074	 0.2451	 0.3456	 0.4754	 0.5204	 0.5244	 0.5015	 0.4690	 0.4350	 0.3985	 0.3676
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ISO28178
FILE_DESCRIPTOR "FOGRA51"
ORIGINATOR "Fogra, www.fogra.org, developed by GMG GmbH & Co. KG, Heidelberger Druckmaschinen AG"
CREATED "May 2015"
TARGET_TYPE "ISO12642-2"
INSTRUMENTATION	 "D50,	2	degree,	geometry	45/0,	no	polarisation	filter,	white	backing,	according	to	ISO	13655:2009	M1"
PRINT_CONDITIONS	"Offset	printing,	according	to	ISO	12647-2:2013,	OFCOM,	print	substrate	1	=	premium	coated,	fluore-
scence	moderate	(8-14	DeltaB	according	to	ISO	15397),	115	g/m2,	tone	value	increase	curves	A	(CMYK)"

#	The	following	flag	is	intended	to	improve	compatibility	with	legacy	devices.
KEYWORD "TRACEABILITY"
TRACEABILITY "NIST"

NUMBER_OF_FIELDS 41
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K	NM_380	NM_390	NM_400	NM_410	NM_420	NM_430	NM_440	NM_450	NM_460	NM_470	NM_480	
NM_490	NM_500	NM_510	NM_520	NM_530	NM_540	NM_550	NM_560	NM_570	NM_580	NM_590	NM_600	NM_610	NM_620	NM_630	NM_640	NM_650	
NM_660	NM_670	NM_680	NM_690	NM_700	NM_710	NM_720	NM_730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 1617
BEGIN_DATA
1	 0	 0	 0	 0	 0.2760	 0.3460	 0.4320	 0.6500	 0.9350	 1.0260	 1.0200	 0.9820	 0.9580	 0.9470	 0.9320	 0.9220	
0.9145	0.9050	0.8925	 0.8805	 0.8735	 0.8665	 0.8590	 0.8570	 0.8565	 0.8595	 0.8620	 0.8670	 0.8760	 0.8870	
0.8990	0.9085	0.9150	 0.9180	 0.9190	 0.9200	 0.9230	 0.9285	 0.9320	 0.9360
2	 0	 10	 0	 0	 0.2598	 0.3226	 0.4004	 0.5948	 0.8484	 0.9293	 0.9249	 0.8884	 0.8613	 0.8440	 0.8227	 0.8064	
0.7925	0.7761	0.7576	 0.7429	 0.7352	 0.7258	 0.7139	 0.7088	 0.7211	 0.7634	 0.8098	 0.8407	 0.8608	 0.8762	
0.8899	0.9001	0.9071	 0.9104	 0.9117	 0.9129	 0.9158	 0.9212	 0.9250	 0.9298
3	 0	 20	 0	 0	 0.2395	 0.2947	 0.3649	 0.5366	 0.7605	 0.8322	 0.8293	 0.7944	 0.7646	 0.7426	 0.7166	 0.6958	
0.6777	0.6572	0.6358	 0.6202	 0.6123	 0.6022	 0.5885	 0.5821	 0.6011	 0.6694	 0.7532	 0.8110	 0.8442	 0.8649	
0.8808	0.8920	0.8995	 0.9033	 0.9048	 0.9060	 0.9087	 0.9141	 0.9180	 0.9235
4	 0	 30	 0	 0	 0.2207	 0.2688	 0.3307	 0.4811	 0.6758	 0.7384	 0.7368	 0.7039	 0.6726	 0.6467	 0.6172	 0.5932	
0.5719	0.5485	0.5253	 0.5095	 0.5019	 0.4915	 0.4769	 0.4700	 0.4943	 0.5832	 0.6991	 0.7815	 0.8271	 0.8532	
0.8712	0.8833	0.8913	 0.8955	 0.8973	 0.8985	 0.9012	 0.9065	 0.9106	 0.9169
5	 0	 40	 0	 0	 0.2025	 0.2442	 0.2966	 0.4257	 0.5923	 0.6466	 0.6469	 0.6183	 0.5867	 0.5573	 0.5247	 0.4977	
0.4737	0.4484	0.4244	 0.4092	 0.4021	 0.3918	 0.3771	 0.3701	 0.3983	 0.5036	 0.6471	 0.7522	 0.8099	 0.8412	
0.8614	0.8746	0.8833	 0.8877	 0.8898	 0.8912	 0.8940	 0.8996	 0.9040	 0.9111
6	 0	 55	 0	 0	 0.1753	 0.2074	 0.2451	 0.3456	 0.4754	 0.5204	 0.5244	 0.5015	 0.4690	 0.4350	 0.3985	 0.3676



A cosa servono i profili

•  Compensazione monitor
•  Separazione colore
•  Softproof/Hardproof
•  Device link – repourposing

I profili non riescono a risolvere completamente il 
problema della uniformità del colore. Avventurar-
si nel loro uso significa ricevere anche delusioni.  
Aiutano molto e lo fanno in tempo reale, quindi 
praticamente a costo zero (dopo aver pagato il 
conto spesso molto salato per il tempo neces-
sario per capire cosa sono e come funzionano in 
modo da non subirli ma da poterli correttamen-
te usare).
Il cromista, cioè quello che io definisco il “pro-
filo.icc umanizzato”, semmai fosse facilmente 
disponibile, costerebbe molto perché impieghe-
rebbe molto tempo a realizzare, nella sua testa, 
quello che un buon sistema calibrato (scanner/
dorso digitale – monitor – periferica di stampa) 
può fare tutto in automatico.
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Profili da conoscere

Allora appare evidente che è importante avere 
una conoscenza, anche solo di massima, dei 
profili che usiamo per prevedere il comporta-
mento delle periferiche.
 
Tra questi vanno conosciuti certamente: 
•  il profilo monitor (comparato con gli spazi di 

lavoro normalmente usati), 
•  il profilo del proprio scanner e/o dorso 

digitale, 
•  il profilo della propria stampante (comparato 

con lo spazio di lavoro di stampa normalmen-
te usato),

•  il profilo degli output classici: parlando di 
stampa i profili delle macchine da stampa che 
rispondono alle ISO 12647-2 (più i quotidia-
ni 12647-3).



PSO Coated v3
[FOGRA51]

Monitor

Adobe RGB 1998
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Scanner

Dorso digitale

PSO Coated v3
[FOGRA51]



Stampante
8-12 colori

PSO Coated v3
[FOGRA51]
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INDIGO
su carta patinata
su carta uso mano

OFFSET
su carta patinata
su carta uso mano Quotidiani



Photoshop  
ce li fa "toccare con mano"

È importante sapere che se calibriamo corretta-
mente il monitor e disponiamo dei profili giusti 
possiamo vedere nel nostro studio con i normali 
strumenti di lavoro cosa succederà in stampa 
e non solo non avremo sorprese, ma saremo in 
grado di ottenere ciò che abbiamo progettato 
con soddisfazione di tutti. Tutto parte da una 
corretta impostazione dello spazio di lavoro che è 
quello nel quale vengono visualizzate le immagini 
create in Photoshop o aperte senza profilo.
Non tutti sono d'accordo su quale sia lo spazio 
RGB più adatto da impostare.

Le impostazioni condivisibili sono due:
•  sRGB, ovvero uno spazio piccolo, quindi lavo-

ro fin da subito con qualcosa che è più vicino 
al limitato spazio di stampa offset e “soffro” 
meno per il taglio dei colori che inevitabil-
mente subisco (da usarsi quando si ha meno 
esperienza).
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•  Adobe RGB 1998 oppure ECI RGB, che mi 
forniscono “tutto” il gamut di una immagine 
RGB. Sarà poi con la soft proof che verifiche-
rò ciò che resta della mia immagine quando 
vado in stampa (da usarsi con maggiore 
esperienza).



La simulazione stampa

Con la soft proof possiamo vedere cosa succe-
derà in stampa. Nella parte alta della immagine 
qui sotto la simulazione di ciò che potrei vedere 
in uno spazio colore ampio e in basso la stessa 
immagine visualizzata in soft proof in simula-
zione stampa offset su carta uso mano. L'imma-
gine è completamente appiattita in quanto gran 
parte dei colori sono fuori gamut…
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... come peraltro mostra la specifica funzione 
avvertimento gamma di Photoshop. 



Fotoritocco prevedibile
Aprire l’immagine (che, se di un fotografo 
o un creativo, con molta probabilità sarà in 
RGB) e poi aprire una seconda finestra della 
stessa immagine [FinestraàOrdinaàNuo-
va finestra per …] e su questa applicare 
la “Prova colore” impostata per l’attesa di 
stampa (qui un quotidiano).

C’è poco da tentare di ravvivarla: come si 
vede oramai il rosso è quasi al massimo. Si 
può tentare col contrasto. In tutti i casi il 
risultato non sarà una sorpresa.

Il creativo poi avrà tutto l’interesse di fissare 
l’immagine in una copia CMYK col profilo 
dell’attesa di stampa. In questo modo man-
derà in stampa ciò che lui si aspetta e potrà 
tenere nel suo archivio l’immagine RGB con 
tutti i colori disponibili.



?
45



Assegnare o convertire?

Nella gestione colore dobbiamo fare i conti 
anche con queste due funzioni: 

1.  assegnazione di un profilo – che vuol 
dire che a quei numeri di una immagine 
voglio fare corrispondere un ben determinato 
profilo che prima non c’era o era diverso. Se 
non cambio i numeri vuol dire che cambie-
ranno i colori e pertanto se il profilo è diver-
so da quello di visualizzazione assisterò ad 
una modifica cromatica a monitor coerente 
con ciò che quei numeri rappresentano per 
quella periferica (mentre alle info il mix dei 
colori non muterà).

2.  conversione in un profilo – che vuol dire 
che ciò che sto percependo, e che poniamo 
mi va bene, voglio che esca in stampa.  
Se non voglio cambiare i colori, o meglio ac-
cetto la minima differenza percettiva possi-
bile che peraltro potrò modificare e verificare 
cambiando l’intento di rendering (perché in 
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genere il gamut di destinazione è più  
piccolo o sfasato rispetto a quello di parten-
za), vorrà dire che dovrò cambiare i numeri.

Partiamo da questa immagi-
ne dove è facile vedere dalle 
info che la tacca in alto a 
sinistra è C100. 
È senza profilo e quindi dovremmo chiederci come mai gli 
vengono attribuiti dei valori Lab.
Una immagine senza profilo non può avere valori 
Lab in quanto quelli dipendono dalla periferica. Cioè a dire 
che a quei numeri corrisponderanno dei valori percepiti e 
in quanto tali dipendono da un mezzo che qui sembra non 
esserci (ma in tutti i programmi professionali di grafica, 
in caso di mancanza del profilo, viene applicato quello di 
default che non è detto che sia quello reale della immagine 
che stiamo osservando).



… gli assegniamo il profilo

I colori cambiano: vi è un generale appiattimento 
in quanto sulla carta da giornale che qui viene 
simulata i colori sono desaturati (cosa che si può 
agevolmente desumere dai valori a* e b* che 
sono più vicini al centro dello spazio Lab).
D’altra parte il fatto che cambino i colori è nor-
male visto che, come vuole la regola, non sono 
cambiati i numeri.
A lato immagini via via più sature passando dal 
piccolo gamut di sRGB con succesiva assegna-
zione alle stesse terne RGB del profilo Ado-
beRGB 1988, quindi ProPhoto.
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AdobeRGB1998
gamut 1.207.520

sRGB
gamut 832.478

ProPhoto
gamut 2.548.220



Casa è successo

Per capire cosa è successo dobbiamo 
prendere due spazi colore sufficientemente 
diversi in termini di dimensione. Confron-
tiamo Adobe RGB 1998 (lo spazio nel quale 
di lavora la maggior parte delle immagini 
professionali) e sRGB (le immagini delle 
fotocamere consumer, le immagini Web, la 
“visualizzazione” di un monitor medio). 
Prendiamo un pixel di valore R100 G255 
B130.
• In Adobe 1998 sta qui e produce un 

valore L*a*b* 86,1; -99,1; 46
• In sRG invece sta qui e produce un 

L*a*b* 89,8; -66,1; 46,5
Tra i due colori c’è un ΔE di 33,2: se ri-
cordiamo che oltre ΔE 5 i colori sono 
decisamente diversi possiamo ben capire 
cosa comporta l’assegnazione di un profilo, 
magari non corretto, ad una immagine.
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Osservato nello spazio Lab i due punti (iden-
tificati dalle croci sul grafico bidimensionale) 
mostrano in tutta evidenza due colori decisa-
mente diversi.
L’asse b* mostra valori simili: 46 contro 46,5, 
mentre è evidente la differenza sull’asse a*: -99 
contro -66 che sta a significare che per uno 
stesso numero RGB in Adobe 1998 abbiamo 
(quasi sempre) una maggiore saturazione. 
La saturazione infatti è simile nei blu e nei 
magenta come si vede in basso a destra del 
grafico … e come risulta ancor più evidente 
nella rappresentazione Yxy (nel riquadro rosso 
in basso al centro) in cui si vede che i vertici di 
quei colori coincidono.
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Adobe RGB 1998

sRGB



Se invece convertiamo 
cambiano i numeri … 

… ma – in questo caso – anche i colori. I primi 
perché per ottenere il colore che percettivamen-
te è più vicino a ciò che si otterrebbe su una car-
ta patinata con C100 dovrei fare delle lastre con 
un mix di retini diverso (C092, M005, Y000, 
K003), il secondo perché per quanto io conosca 
i profili, abbia un impianto di stampa perfetto, 
faccia delle lastre da manuale … se quel colore 
quella periferica non può farlo é inutile cercare 
storie: non può farlo e basta.
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… vediamo perché… 

Il C100 del PSO Coated v3 [FOGRA51] è qui 
e in questa posizione i valori Lab sono 56; 
-35,00, -53. Ma il gamut della rotativa da 
giornale sulla carta specifica non può raggiunge 
quel valore (come si vede dal solido che lo rap-
presenta). La combinazione “profilo di colore”  
/ “intento di rendering” / “motore di colore” 
ha stabilito che il colore più vicino ha valori Lab 
57,90; -20,95; -25,89 cui corrisponderebbe 
la combinazione C 96,2; M 5,0; Y 0,4; K 0,1 al 
quale corrisponde un ΔE 29,1. 
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La soft proof

L'abbiamo già abbondantemente citata perché è 
uno dei capisaldi della verifica operativa quando 
si lavora con la gestione colore. 
Consiste nel visualizzare a monitor il risultato di 
stampa atteso, che tornando alla teoria dei pro-
fili colore equivale appunto a simulare il profilo.  
Limitatamente alla stampa offset (12647-2) 
consiglio di creare le condizioni di prova per le 
carte patinte, quelle uso mano, più, eventual-
mente, una per i quotidiani (12647-3).

I profili riconosciuti standard da utilizzare per la 
simulazione sono:
• patinate – PSO Coated v3
• uso mano – PSO Uncoated v3 FOGRA52
•  per i quotidiani in rotativa a freddo  

WAN-IFRAnewspaper26v5
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Le opzioni della soft proof sono numerose e dipendono 
in larga misura dai parametri che si utilizzeranno per la 
generazione del Pdf.
Qui però si apre un capitolo troppo ampio per gli scopi 
che qui ci siamo prefissi. Mettiamoci allora nella condizione 
teorico/pratica di simulare a video quello che un service 
di stampa professionale  fornirebbe con una hard proof 
(ovvero una prova colore cartacea) contrattuale.
Questo tipo di prova, come vedremo nel capitolo specifico, si 
fa in un modo solo:
�  intento di rendering colorimetrico assoluto (da usarsi 

solo in caso della sola simulazione del risultato di stampa 
e non per verificare una eventuale conversione, per la 
quale questo intento è il meno adatto) 

�  simulazione della carta
In particolare questo secondo parametro è fondamentale 
per vedere come l'immagine sarà modificata (a volte in 
modo irriconoscibile) dalla presenza di quello che molti, a 
ragione, chiamano il quinto colore di una stampa in quadri-
cromia e cioè la carta, che ha un'influenza primaria.
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Con un'immagine di questo tipo, molto satura e 
con un rosso brillante i gamut più grandi riesco-
no a dare il meglio di sé.
Se l'immagine monitor mostra tutti i dettagli, 
la stampa Indigo su carta patinata è l'unica che 
li riproduce completamente. Buono il risultato 
offset su patinata e Indigo uso mano, mentre in 
uso mano offset e sulla carta da giornale abbia-
mo un appiatimento che richiede un intervento 
di fotolito per ottenere un risultato gradevole.
Poterlo vedere a monitor evita guai!



Cosa è successo

È successo che l’immagine, i cui colori nello 
spazio Lab vanno fuori dal gamut dei due tipi di 
macchina/carta/inchiostro che poi analizzeremo 
nel dettaglio, la più bella patinata e la più brutta 
da giornale, sono stai portati all’interno dei ri-
spettivi gamut con una operazione che si chiama 
intento di rendering.

WAN-IFRAnewspaper26v5

Immagine RGBPSO Coated v3
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Gli intenti sono diversi

Ma gli intenti non sono tutti uguali. Abbiamo 
visto che per la Soft proof abbiamo usato il 
colorimetrico assoluto che vuole che tutti i 
colori che stanno nei due 
gamut vengono rappre-
sentati uguali e gli altri 
vengono portati al bordo 
dello spazio colore.
Nell'esempio qui a lato 
abbiamo previsto di 
usare il percettivo che 
prevede che tutti i colori 
siano spostati in modo proporzionale affinché 
l’immagine sia più bilanciata. Più bilanciata può 
significare migliore?
Non è detto: non c’è un intento migliore di un 
altro, dipende dalla immagine e dall’uso che se 
ne deve fare. È però possibile provarli tutti te-
nendo attivata l'anteprima che ci fa apprezzare 
immediatamente i cambiamenti e scegliere il più 
adatto (purché il monitor sia calibrato).



Sulla patinata colori vivi

Il grafico ci mostra come i colori, che nell'im-
magine RGB si distribuivano nello spazio fuori 
dal volume dei profili sono stati riportati tutti 
rigorosamente all'interno dello spazio del profilo 
PSO Coated v3. L'immagine sarà comunque 
brillante e gradevole in quanto sulla carta 
patinata i colori saturi, quelli verso l’esterno del 
diagramma, sono molti e ben distribuiti.
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E la carta da giornale?

Qui invece i colori sono stati compressi nel più 
angusto gamut della carta da giornale.
Spostandosi dall’esterno, dove ci sono i colori 
più saturi, (a* e b**da +127 a – 127) verso 
l’asse dei grigi (a* e b**tendente a 0) il grigiore 
aumenta ed ecco il motivo dei colori più slavati 
e meno brillanti.



Sulla carta patinata il 
gamut è ampio e per-
tanto i colori saranno 
più vivi (in quanto è 
rimasta una parte im-
portante dei colori più 
saturi che sono verso 
l’esterno dello spazio 
Lab)

Sulla carta da giornale 
il gamut è più piccolo 
e i colori più spenti. 
In particolare si sono 
persi quelli a maggior 
saturazione e quindi 
sono rimasti solo quelli 
con la maggior compo-
nente di grigio.

Ricapitolando …
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Gli intenti di rendering

-  Percettivo o fotografico: tutti i colori ven-
gono modificati proporzionalmente e quindi si 
preserva il loro rapporto reciproco. L'immagine 
è morbida, omogenea ma i colori cambiano e 
un bel rosso vivo potrebbe diventare marrore. 
Se ci sono dei loghi per i quali occorre rispeta-
re i colori non si può evidentemente usare.

-  Saturazione: adatto per i grafici dove è 
opportuno usare il massimo del gamut per 
meglio differenziare i colori (poco usato)

-  Colorimetrico relativo: mantiene tutti i co-
lori all’interno del gamut adattandoli al punto 
di bianco di destinazione. I colori fuori gamut  
vengono portati sul bordo dello spazio colore 
e questo può creare degli "strappi".

-  Colorimetrico assoluto: mantiene tutti 
i colori all’interno del gamut cercando di 
simulare il punto di bianco originale (carta). I 
colori fuori gamut vengono portati sul bordo 
dello spazio colore e questo può creare degli 
"strappi".



Che colore è? 
Si può riprodurre a stampa?
 
Quante volte capita di dover riprodurre un 
colore di cui si dispone solo di un campione.
Un primo problema è identificarlo, 
cioè misurarlo. Una volta conosciuti i 
valori colorimetrici occorre capire se è 
riproducibile con la tecnologia di stampa 
di cui si dispone oppure no (nel caso qui a 
fianco i colori evidenziati, in quanto fuori 
dal FOGRA51 si possono ottenere in offset 
solo se si utilizzano colori Pantone®).
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Posto che siano riproducibili, cioè che 
ricadano all'interno del gamut della 
periferica su cui andremo a stampare, il 
passo successivo è sapere come lo si può 
fare su un determinato supporto, cioè 
quale percentuale necessita per ogni singolo 
colore di stampa.
corGae dispone di attrezzature, software e, 
soprattutto, competenza ed esperienza per 



raggiungere il risultato voluto.
Il servizio può riguardare una stampa da noi 
prodotta con una delle tecniche disponibili 
(quadricromia, esa o eptacromia o aggiunta 
di colori Pantone®), ma anche una prova 
contrattuale colore verso l'attesa di stampa 
dell'impianto del nostro cliente.
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Aumentare il gamut  
con esa ed eptacromia
Esacromia ed eptacromia sono modalità di 
stampa che utilizzano 6 o 7 colori primari che 
danno origine a rese diverse in base ai pigmenti 
utilizzati.
Qui sotto è messo in evidenza il Gamut della 
esacromia CMYKOG della nostra Indigo rispet-
to al FOGRA51. Siamo a 543.616 ΔE contro 
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In queste pagine abbiamo separato 2 immagini RGB sia col profilo 
di esacromia corGae_IndS2_SFG_CMYKOG_p1 (a sinistra) sia 
in PSOcoated_v3 (a destra). É evidente la ricchezza cromativa e la 
maggiore luminosità della esacromia rispetto alla quadricromia.
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Nella pagina a fianco abbiamo stampato la stessa immagine separata 
nella parte alta col profilo colore corGae_IndS3_CMYKOGV_SFS_M1_
p1 e nella parte bassa con PSOcoated_v3 (FOGRA51).
É evidante la ricchezza cromativa e la luminosità della eptacromia 
rispetto alla quadricromia 

386.692 = + 40%. Ancora maggiore, eviden-
temente, è la differenza con la eptacromia: 
627.342 ΔE = + 62%.
In corGae abbiamo quattro possibilità standard:
•  CMYK + Orange e Green, ovvero l’esacromia 

classica del mondo offset su licenza Pantone®, 
come è possibile vedere negli esempi delle 
pagine precedenti.



•  IndiChrome®, ovvero la proposta HP Indigo: 
CMYK + Orange + Violet che si presta per 
immagini dove occorre enfatizzare le parti del-
lo spettro di quei colori primari.

•  Eptacromia che usa tutti i coloranti visti prima: 
CMYK + Orange + Green + Violet

•  Fotografica dove, attraverso l’uso del Light 
Cyan e Light Magenta, è possibile imprimere 
più morbidezza alle carnagioni.

Inoltre siamo in grado di lavorare con qualsiasi 
base della gamma Pantone®, al fine di riprodurre 
colori altrimenti irriproducibili.
Dal nostro sito si possono scaricare i profili 
colore per separare le immagini RGB in esa ed 
eptacromia.
Segnaliamo che si tratta di un processo piut-
tosto delicato, anche perché la visualizzazione 
monitor non è precisa come lo è per le imaggini 
RGB e CMYK.
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La simulazione Pantone® 
Quando si parla di simulazione di un colore 
Pantone® è necessario stabilire il ΔE altrimenti 
qualsiasi numero può essere valido (o errato).
In altra parte di questo volumetto abbiamo detto 
che due colori appaiono uguali all'occhio umano 
quando differiscono di un ΔEab pari a 1.
É prassi che i lavori di qualità, realizzati con 
colori Pantone® siano accettati con ΔEab ≤ 3, 
mentre le norme ISO accettano tolleranze (non 
sui colori spot che non sono normati, ma in 
CMYK) di ΔEab ≤ 5.

Questa bella immagine 
realizzata col software 
Color Think mostra il 
gamut FOGRA51 e il 
ΔEab rispetto ai colori 
Pantone® che stanno al 
suo esterno.
Più la linea è lunga e più 
i colori sono lontani, 
il che quivale a "non 
riproducibili".



Quando si è in produzione la variabilità di 
stampa è tale che se si fissa la tolleranza più 
larga a ΔEab ≤ 5 non sarà certamente il caso di 
tentare di simulare colori Pantone® che già in 
partenza, superano ΔEab 3!
Abbiamo fatto una valutazione con Color Think 
usando però ΔE94 che è considerato più vicino 
alla percezione visiva e abbiamo trovato che 
sotto ΔE 2,5 ci sta il 75% dei colori realizzabili 
in FOGRA51, con la nostra Indigo ne facciamo 
il 78% in quadricromia, l'85% in esacromia e il 
93% in eptacromia.

Per i grafici creativi i colori Pantone® hanno 
spesso rappresentato un oggetto sconosciuto. 
Difficilmente venivano usati per lo scopo per 
il quale sono stati creati – e cioé come colori 
speciali per creare una lastra aggiuntiva di 
stampa – ma come comode librerie di colori.
Era quindi molto facile imbattersi in documenti 
aperti di Xpress (che a quei tempi andava per 
la maggiore) con maree di colori Pantone® che 
dovevano poi essere convertiti in CMYK.
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Questa immagine 
realizzata con la stessa 
tecnica della precedente 
mostra il gamut della 
esacromia corGae e il 
ΔEab rispetto ai colori 
Pantone® che stanno al 
suo esterno.
Più la linea è lunga e più 
i colori sono lontani, 
il che quivale a "non 
riproducibili".
Le linee sono lunghe 
solo nei blu/viola, colori 
che sarebbero in larga 
parte coperti con una 
stampa in eptacromia 
con l'aggiunta del violet.

Oggi con i PDF non è dato sapere come siano 
trattati in quanto se sono generati con criterio 
prevedono già la conversione in CMYK.
Imutile dire che per questa tipologia di colori, 
più da raccolta cromatica che non da lastra di 
stampa, la coerenza della risposta cromatica non 
ha grande importanza. Diverso è il caso di dover 
riprodurre fedelmente una refenza Pantone® o 
un campione fisico.
Questo è argomento del prossimo capitolo.



La simulazione  
on-press di HP Indigo
Hp ha messo a punto un interessante modulo 
che consente di scegliere visivamente la cromia 
che più si avvicina al gusto dell'interlocutore.
Il termine gusto non è stato preso a caso, in 
quanto pur partendo da dati certi che possono 
essere una referenza Pantone® o un valore 
L*a*b* produce una stampa con un certo 
numero di tacche con valori degli inchiostri 
attorno alla ricetta base.
La stampa viene analizzata e, in base alla 
percezione visiva o, come si diceva più sopra, 
in base al gusto (perché qui non si va più a 
misurazioni), si sceglie la combinazione di 
inchiostri che più aggrada.
Se gli inchiostri sono montati in macchina la 
procedura è abbastanza veloce e quindi può 
essere eseguita alla presenza del cliente che 
potrà scegliere il colore che più gli piace.
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Il raggiungimento del colore voluto può essere fatto con precisione 
crescente. Ad un primo passaggio di orientamento con valori ampi di 
differenza cromatica tra le tacche si può passare, dopo aver individuato il 
colore più gradito, alla stampa di nuove tacche con volori via via più ristretti.



I colori spot [Pantone®]

In Italia (o meglio in Europa e negli USA) colore 
Spot è sinonimo di Pantone® ma il concetto di spot 
o tinta piatta è molto più ampio.
Ai colori spot fanno riferimento molte altre sigle/libre-
rie: Toyo, DIC Color Guide, ANPA, HKS, RAL...
Spot sono anche i colori a campione che possono es-
sere realizzati con strumenti tipo l'Ink mix System, una 
stazione hardware e software con una specifica proce-
dura che parte dalla lettura spettrofotometrica di un 

campione e consente la 
miscelazione di colori base 
fino al raggiungimento del 
campione stesso.
La precisione di riprodu-
zione dipende dal fatto 
che il colore campione stia 
nel gamut realizzabile con 
la miscela dei pigmenti 
disponibili.

Qui a sinistra è mostrato 
l'erogatore dell'inchiostro 
e a destra le canne colore 
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disponibili nel sistema Ink Mix System dove si può 
vedere la posizione nello spazio L*a*b* degli inchiostri 
di quadricromia e l'estensione ottenibile con le basi 
Pantone® che per Indigo sono: Orange, Green, Violet, 
Reflex blu, Rhodamine Red, Bright Yellow,Transparent.
Ma prima di realizzare un colore Pantone® è necessa-
rio definire come deve essere, cosa per nulla banale.
Agli inizi della nostra attività ci siamo infatti imbattuti 
in un problema irresolubile relativo al Blu Reflex. Pur 
essendo un colore di base non è stampabile tal quale 
se si vuole avere una coerenza con la mazzetta Pan-
tone®, la quale, peraltro, mostra in alcune mazzette 



due colori diversi nella zona dei colori di base [pagina 
C12 della mazzetta in esame nella occasione di questa 
rilevazione] rispetto alla mazzetta vera e propria [pa-
gina C99]. Se la mazzetta Pantone® non è affidabile 
perché magari é vecchia, allora andiamo a cercare 
una referenza in uno dei tanti programmi di grafica. 
Guardate nella tabella a destra cosa abbiamo trovato. 
Stessa situazione per il Red 032.
Come comportarsi di fronte a questa babele di valori?
Ci siamo dati la regola che tiene conto del grado di 
conoscenza colorimetrica del nostro interlocutore.
A chi ha sufficiente preparazione e/o esperienza 
sulle problematiche dei colori spot: verrà spiegato 
che verrà preso il riferimento della collezione X-RITE 
Color Guide (valori in M1) e che gli verrà garantita un 
riproduzione con ΔEab <5.  In alternativa ci potremo 
comportare come per gli interlocutori con minore 
competenza e/o che vogliono fare riferimento ad un 
colore di mazzetta. Con questi faremo la lettura spet-
trofotometrica di una mazzetta stampata, creeremo 
il colore, faremo una valutazione strumentale e visiva 
e procederemo alla stampa se entro la tolleranza ΔEab 
<5 (non prevista da alcuna norma, ma per estensione 
delle tolleranze CMYK della 12647-2:2013).
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Colori Pantone® per stampe economiche
Sembra un controsenso, ma è realtà. Stampare a due 
colori con nero e un colore Pantone® costa molto 
meno che non in quadricromia. Realizzare un impianto 
corretto in bicromia non è però semplice.
I colori che si vedono a monitor non debbono solo 
somigliare, ma essere rigorosamente gli stessi.
Se per gli oggetti vettoriali la cosa è abbastanza banale 
(basta tenere pulite le palette dei colori) per le bitmap 
è abbastanza complicato, come vedremo nel prossimo 
capitolo. 

Pantone® 
Blu reflex 

Color 
Picker 

Mix (*) 
System  

Mazzetta 
base 

Mazzetta 
Interno 

Creative 
Suite 

Corel 
Draw Xpress 

L* 19,37 17,4 17,0 14,9 19,- 18,- 14,90 
a* 29,44 32,1 27,4 26,0 26,- 37,- 31,84 
b* -70,86 -72,1 -64,8 -58,4 -68,- -70,- -67,10 
∆E ab - 3,53 6,82 13,68 4,49 7,73 6,31 
∆E 94 - 2,22 2,78 5,38 1,38 3,66 4,82 
∆E 2000 - 1,77 2,34 4,95 1,22 4,80 4,21 
Pantone® 
Red 032 

Color 
Picker 

Mix (*) 
System  

Mazzetta 
base 

Mazzetta 
Interno 

Creative 
Suite 

Corel 
Draw Xpress 

L* 54,30 51,7 56,5 55,2 54,- 53,- 55,30 
a* 74,35 67,8 70,2 70,1 74,- 70,- 72,14 
b* 44,50 35,7 39,4 45,2 46,- 43,- 43,46 
∆E ab - 11,27 6,93 4,40 1,57 4,78 2,64 
∆E 94 - 3,83 2,73 1,6 0,71 1,65 1,12 
∆E 2000 - 4,00 2,70 1,79 0,78 1,64 1,08 

 



Predisporre correttamente 
un lavoro in bicromia
Il modo più semplice per ottenere una 
bicromia è lavorare a 2 colori in CMYK, 
per esempio CK, e poi stampare con quegli 
inchiostri (è la condizione più economica in 
assoluto) oppure chiedere allo stampatore di 
usare il canale del Ciano per il Pantone_XXX. 
Lo stesso documentgo digitale può consentire 
di usare anche il canale del nero per stampare il 
Pantone_YYY.
CM, CY, MY, MK, YK sono altrettante 
combinazioni che possono portare a stampe in 
bicromia con quei colori o con colori Patone® 
che andranno in uno o entrambi i canali.
La realizzazione di questi documenti in 
grafica è relativamente semplice, basta non 
accontentarsi di guardare il risultato visivo 
a monitor nel suo complesso, ma saper 
controllare nell'intimo gli oggetti che debbono 
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essere rigorosamente CMYK e con i canali da 
non stampare puliti (come si spiega qui sopra).
Per esperienza e lavori realizzati, CK e YK 
producono stampati di pregio.
Se però si vuole vedere a monitor anche una 
pervenza del risultato cromatico è necessario 
lavorare con altri tipi di file a difficoltà 
crescente: duotone come è spiegato nella 
tecnica delle prossime pagine oppure in 
multicanale.

Questa è una tipica 
situazione nella quale 
dei grafici di derivazione Excel di Microsof Office (quindi RGB) sono stati 
modificati solo nei riempimenti e non nei contorni. La conversione nel RIP 
ha messo il nero nei 4 colori per cui quei filetti sono retinati: verranno grigi/
celesti e saranno quasi certamente fuori registro. Un modo per controllare 
un lavoro in bicromia è quello di generare il PDF con la nostra Joboption 
corGae_FOGRA51_X-4_CMYK (scaricabile da http://www.corgae.it/s_
caratterizzazioni.html) e poi controllare il lavoro con Anteprima Output 
deselezionando i canali C e K: non si deve vedere nulla.



Grandi effetti  
con le bicromie
In coda al capitolo dei colori Pantone® ci sta 
questo capitolo legato ad una tecnica che 
richiede altissima professionalità grafica e, per 
contro, può consentire di limitare e di molto le 
spese di uno stampato.
Andiamo allora a scoprire le tecniche per 
realizzare l’immagine del bosco invernale …
Si comincia da una scala di grigio e si trasforma 
in due tonalità. Più contrasto c’é, o meglio più 
alto è il mix dei 256 livelli di grigio, e migliore 
sarà il risultato.
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Si scelgono i colori della pubblicazione (qui 
sopra il risultato poco accattivante della somma 
lineare del nero e del Pantone 661) e si comincia 
a lavorare con le curve fino a quando non si 
ottiene il risultato voluto ... che potrebbe essere 
quello delle pagine successive.
La realizzazione di una bicromia è quasi sempre 
un'attività totalmente creativa, e può essere 
molto agevolata dalla conoscenza del colore (in 
particolare gli effetti sulla luminosità).
Lavorare in duotone non è particolarmente 
complicato, ma non si può intervenire sul file 



se non attraverso le 
curve, quindi è negata 
qualsiasi modifica di un 
particolare.
Se si vogliono fare 
interventi locali 
il duotone dovrà 
essere trasformato in 
multicanale e qui si potrà 
intervenire con grande 
libertà con tutti gli 
strumenti di Photoshop.
Se il file dovrà 
essere inportato in 
un programma di 
impaginazione dovrà 
essere salvato in DCS 
2.0, una particolare 
versione di eps con 
tutte le problematiche di 
questo formato.
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CMYK e prove contrattuali

Le funzioni e gli automatismi della gestione 
colore possono fare molto, anzi in una filiera 
professionalmente capace consentono risultati 
altrimenti non raggiungibili, ma se è neces-
sario produrre qualità e non si è certi ne delle 
proprie competenze – ne di quelle che si trove-
ranno a valle – è oggi ancora meglio produrre 
file finali CMYK che magari avremo lavorato 
in RGB, fatte le soft proof con l'attesa di stampa, 
ma poi realizzato in Pdf/X-4 CMYK nel quale 
tutti i problemi di colore sono stati fissati da noi e 
quindi possiamo vederne e controllare il risultato.
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Ciò non significa rinunciare a tutto quello che 
abbiamo appena imparato, ma solo che quando 
siete sicuri della vostra immagine allora la con-
vertite voi con il profilo relativo alla previsione 
di stampa e ne controllate voi stessi il risultato.

Soprattutto non fare delle prove in 
autoproduzione con carte fotografiche che 
ampliano a dismisura il gamut delle stampanti, 
ma lo fanno in modo incoerente con i flussi di 
stampa offset o digitale da produzione di picco-
lo e grande formato.

È meglio riservare un po’ di risorse per le prove 
contrattuali colore della ISO 12647-2 e/o 
12647-7 o i Print One validati.



Non 1, ma tante condizioni
Anche se la norma ISO 12647-2 prevede che la 
prova colore sia eseguita sulla stessa carta della 
produzione, poiché fino a poco tempo fa ciò 
non era quasi mai possibile, ci si "accontentava" 
di una simulazione [ISO 12647-7] realizzata, 
in genere, con stampanti a getto d'inchiostro 
a 8-12 colori con un ampio gamut capace di 
contenere i colori offset.
Tale simulazione ha precisi vincoli, primo fra 
tutti, deve rispettare il risultato atteso.
Ricordando quanto appena visto e che in 
termini numerici il gamut di una carta patinata 
stampata in offset è 386.692, quello di una 
uso mano 163.565, mentre quello della carta 
da giornale è solo 87.679, sarà ben difficile 
che una prova colore fatta per la prima (le prove 
colore che si trovano normalmente nei service) 
possa andar bene per la seconda e per la terza.
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Le prove colore corGae
Per la realizzazione di prove contrattuali colore 
corGae è in grado di utilizzare la propria macchi-
na da stampa HP Indigo.
Questo le consente di stampare sulle carte ef-
fettive che hanno lo stesso sapore della stampa 
di produzione con la possibilità di confezionarle 
come il lavoro definitivo.

Con questa tecnologia vengono eseguite prove 
contrattuali per le caratterizzazioni ISO 12647-
2:2013
�  FOGRA51 per carta patinata
�  FOGRA52 per carta uso mano
� IFRA30 per carta da giornale [12647-3:2013]

ma anche per le caratterizzazioni obsolete ISO 
12647-2:2004 Amd.1:2007:
�  FOGRA39 per carta patinata PT1-2
�  FOGRA47 per carta uso mano PT4



?

Prove colore sulla carta
effettiva di produzione
La ISO 12647-2:2013 risolve anche un altro 
annoso problema. Non solo ha definito carte 
molto più vicine alla realtà di produzione, ma 
ha reso anche disponibile una procedura capace 
di prevedere la cromia attesa su una carta della 
stessa classe (ovvero patinata con patinata, uso 
mano con uso mano) ma con punto di bianco 
diverso.
Si tratta della funzione SCCA (Substrate 
Corrected Colorimetric Aims) sviluppata dal RIT, 



?
97

Rochester Institute of Technology, presa a base 
dell’allegato B della ISO 12647-2:2013.
Quale migliore opportunità per una macchina 
come la nostra HP Indigo che può stampare 
sulle carte di produzione, in bianca e volta e 
con la possibilità di confezionare il lavoro in un 

prototipo finito.
Niete a che vedere con le 
prove stampate sulla tipica 
carta fotografica da prova 
contrattuale: grossa, solo in 
bianca e incapace di fornire una 
qualsiasi emozionalità tattile.
corGae ha sviluppato una 
propria procedura che, sulla 



?

lettura spettrofotometrica della Media 
Wedge individua se la carta sta entro le 
tolleranze standard della caratterizzazione o 
a quelle allargate consentite dalla funzione 
SCCA. Nell'un caso come nell'altro fornisce 
la conformità (o meno) in base ai parametri 
della ISO 12647-2 o della ISO 12647-7 e ne 
rilascia il report della pagina precedente.
Il range di applicazione della procedura va 
da ΔEab 2 a 5. Fino a ΔEab <=2 non si applica 
la correzione cromatica e valgono i valori di 
sinistra (ma volendo anche quelli di destra), 
mentre per valori di ΔEab > 5 tra le due carte 
non è più possibile/opportuno applicarla.
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Prove colore su carte speciali
Parlando più avanti dei supporti di stampa mo-
streremo i gamut rilevati dai profili colori forniti 
dai fabbricanti di carta.
Pur non essendo quasi mai fatti con le caratte-
ristiche di una Printing condition ISO 12647-2 
sono una fonte sufficiente per poter simulare il 
risultato in stampa offset o realizzare una pre-
tiratura coerente con la successiva stampa.
Se oltre al profilo ci viene fornita anche la carat-
terizzazione siamo in grado di realizzare auto-
maticamente la Media Wedge 3. Se la caratte-
rizzazione non è disponibile siamo ugualmente 
in grado di produrre la MW3 attraverso una 
estrazione semi-automatica dei dati dal profilo. 
Con essa possiamo produrre una prova colore 
contrattuale specifica per Acquerello, piuttosto 
che Tintoretto o per qualsiasi altro supporto/
tecnologia di stampa di cui si disponga del profilo 
colore (purché contenurto nel gamut Indigo).



Il Print One validato 
sulle caratterizzazioni ISO

La possibilità di usare la macchina da stampa 
HP Indigo con la carta di produzione che può 
essere stampata in bianca e volta e confezionata 
come un qualsiasi prodotto grafico consente di 
ottenere dei prototipi, o delle pre-tirature, con le 
caratteristiche del lavoro finito.
PrintOne Validato è un servizio che coGae 
fornisce garantendo la coerenza con la macchina 
da stampa offset sia che stampi in FOGRA39, 
47, 51 o 52.
Il servizio prevede, oltre alle stampe, la fornitura 
di PDF "di soli numeri" nei quali è stata fatta 
una corretta gestione colore. Volendo ci si può 
spingere fino alla lastre virtuali, i TiffOneBit, 
con le scale di controllo e le caratteristiche di 
svuotamento/imbottitura del flusso di lavoro e 
del CTP dello stampatore.
La validazione avviene, anche in questo caso, 
con la MW3.
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Il metamerismo
Abbiamo “metamerismo" quando colori 
che appaiono all'occhio identici sotto una 
certa luce, mostrano tonalità differenti se 
illuminati con una luce diversa.
Spesso nella preparazione di colori 
Pantone®, il software segnala che una 
particolare ricetta è molto sensibile alle 
differenze di illuminante, il che può 
significare che in sala stampa vediamo una 
cosa mentre nell'ufficio del nostro cliente ne 
vedremo un'altra molto diversa.
Se possibile, se cioè stiamo producendo un 
colore di una certa tonalità, ma abbiamo 
libertà è meglio cercare una ricetta diversa.
Il metamerismo spinto non è sempre 
negativo: nella pagina successiva vedremo 
un uso intelligente di due colori metamerici, 
identici a 5000 K e profondamente diversi 
sotto altre luci.



L'importanza della luce
Si sa che la luce influenza in modo determiante 
una'immagine soprattutto in caso di colori 
neutri. La foto di sinistra della pagina a fianco 
è stata convertita in Photoshop con un profilo 
realizzato con l'illuminante Cie A di 2856 K 
= luce gialla, mentre quella di destra è con 
l'illuminante classico delle arti grafiche D50 = 
5003 K = luce naturale diurna (la conversione 
equivale a guardare sotto quella luce).
I visori professionali a 5000 Kelvin presenti 
nelle fotolitografie e nelle sale stampa 
prevedono addiritura che le pareti siano neutre 
(bianco o grigio) in quanto una situazione 
diversa potrebbe inquinare il foglio in 
osservazione.
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Questa condizione non è sempre facile da 
trovare negli ambienti chiusi. Tutavia se non è 
possibile creare un ambiente di luce che non c'è, 
è però facile verificare se la luce è adatta per 
l'osservazione.
È sufficiente dotare le stampe del Light indicator 
Pantone® D50 (che corGae può fornire): se 
uniforme vuol dire che la luce è adeguata, 
altrimenti no e qualsiasi considerazione sulla 
stampa sotto esame diventa opinabile.



"Farsi male" con stampe 
laser per prove in uso mano

Nelle stampanti digitali laser, ma il discorso vale 
anche per la nostra HP Indigo, l'inchiostro non 
penetra nella fibra della carta ma stende un velo 
più o meno spesso (col toner è più spesso, con 
gli elettroink Indigo è più sottile).
Questa caratteristica porta con se pregi e 
difetti. Il pregio è che anche nelle carte porose le 
stampe digitali sono sempre più brillanti rispetto 
a quelle offset, il difetto è che sono meno 
resistenti allo sfregamento in quanto l'inchiostro 
è in superficie e non imprigionato nella fibra.
Come si può vedere dai grafici qui a fianco 
c'è anche un altro importante elemento che 
differenzia la tecnologia tradizionale da quella 
digitale. Se nelle alte luci i gamut quasi si sovrap-
pongono, nelle ombre la differenza è notevole e 
questo porta con se un comportamento diverso 
tra immagini luminose e immagini scure.
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Sulla carta patinata il Gamut 
della Indigo di corGae rispetto 

all'offset FOGRA51  
è maggiore del 10% ...

... ma è sulle carte uso mano
che abbiamo le differenze

più significative: +77% 
rispetto al Gamut tipico 

dell'offset FOGRA52.



Comportamenti diversi 
tra luci e ombre: perché?

Per una miglior comprensione dei risultati che si 
possono ottenere su supporti e con tecnologie 
diverse abbiamo utilizzato due immagini con 
caratteristiche opposte rispetto ai colori da 
riprodurre.
Abbiamo un bosco di betulle molto luminoso 
e con una forte componente di giallo, tutte 
cromie coperte sia dal gamut delle patinate che 
da quello delle carte uso mano, come abbiamo 
visto nella pagina precedente. Un'altra foto, 
deserto con arcobaleno, è invece caratterizzata 
da zone scure e da rossi molto saturi: cromie 
queste che hanno invece una copertura molto 
diversa nei quattro gamut in osservazione.
Abbiamo estratto i colori dalle due immagini 
(qui a destra sono visibili i relativi pixel nello 
spazio L*a*b*) dell'immagine RGB per poter va-
lutare il motivo del diverso comportamento con 
le varie tecnologie di stampa su supporti diversi.
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L’immagine del deserto si 
sviluppa maggiormente 

nelle ombre con una 
saturazione ampia che 

viene riprodotta bene 
in stampa diretta 

Indigo, in parte in 
simulazione offset 
per le patinate e 
molto meno sulle 
carte uso mano.

L’immagine del bosco 
di betulle è molto 
luminosa come si 
può vedere dalla 
concentrazione dei 
pixel in prossimità di 
L* 100. La saturazione 
si sviluppa sui gialli 
che sono riprodotti in 
abbondanza sia sulle 

carte patinate che su 
quelle uso mano.



Quello di queste pagine è il risultato di stampa 
di una immagine satura e con molte zone d’om-
bra. A sinistra in simulazione FOGRA51 (carte 
patinate lucide o opache) e a destra in simula-
zione FOGRA52 (carte uso mano).
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Vedi avvertenze a pag. II
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Come previsto dalla teoria – e ben mostrato sia 
dal confronto dei gamut che dai pixel delle im-
magini native – le due caratterizzazioni hanno 
un risultato in stampa offset molto diverso e 
simulato correttamente da Indigo.
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Vedi avvertenze a pag. II
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Se per le immagini molto scure e molto sature la 
differenza tra la stampa offset su carta pati-
nata e quella uso mano è notevole, per quelle 
luminose e non particolarmente sature, come si 
vede, è più limitata.

Vedi avvertenze a pag. II
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Tutto ciò è la conferma della teoria ben mostra-
to dai rispettivi gamut: nella zona delle luci in-
fatti i due solidi che rappresentano il FOGRA51 
e il FOGRA52 sono quasi sovrapponibili, 
mentre nelle ombre la differenza è sostanziale.
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Vedi avvertenze a pag. II
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La pagina a fianco è stampata nel modo nativo 
della Indigo di corGae, partendo dagli RGB, sen-
za alcuna simulazione ed è messa a confronto 
diretto con la simulazione FOGRA51. 

Vedi avvertenze a pag. II
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Si noti la maggiore luminosità e saturazione 
legata sia al gamut che è decisamente più ampio, 
ma soprattutto al fatto che abbiamo mandato 
in stampa una immagine RGB che ha potuto 
approffittare appieno di questo ampio gamut.

Vedi avvertenze a pag. II
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Nelle immagini ricche di luci la differenza tra la 
stampa su carta patinata e uso mano, in offset, 
è più limitata, come abbiamo visto prima nelle 
pagine specifiche, ma in Indigo è quasi imper-
cettibile.

Vedi avvertenze a pag. II
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Agli estimatori della matericità dei supporti non 
sfuggirà la gradevolezza di questa pagina stam-
pata in Indigo su carta uso mano che unisce la 
brillantezza di un ampio gamut e la pulizia di 
curve TVI limitate al piacere tattile del supporto.

Vedi avvertenze a pag. II
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Dal confronto di queste immagini stampate in 
Indigo a partire dall'RGB e la simulazione offset 
FOGRA52 si conferma il diverso comporta-
mento del pixel ad alte luci rispetto alle ombre.

Vedi avvertenze a pag. II
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A differenza delle immagini sature, qui i dettagli 
non si sono persi. Il motivo ci viene spiegato 
dall'analisi dei pixel che sono ampiamente co-
perti sia dal gamut Indigo che dal FOGRA52.

Vedi avvertenze a pag. II



ISO 12647-2:2013 
passaporto per l'eccellenza

Fino all’approvazione della revisione 2013 della 
ISO 12647-2 chi stampava in eccellenza po-
teva trovarsi nell'aberrante situazione di essere 
discriminato, in particolare sui mercati esteri, in 
quanto il suo modo di stampare non rispondeva 
ai parametri, molto rigidi, riguardanti la carta (5 
tipi), l’inchiostro (1 tipo) e lo schiacciamento 
(una modalità).
I componenti la commissione del TC 130 – in 
particolare la delegazione italiana guidata dal 
rappresentante di  
Associazione Imprese Emilia-Romagna cui 
corGae aderisce – si sono resi conto che questo 
non poteva essere lo spirito di una norma che 
mira a innalzare la professionalità e il business 
attraverso il miglioramento dei processi e delle 
tecnologie, quindi hanno proposto e ottenuto le 
necessarie modifiche.
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La nuova norma ISO 12647-2:2013 da questo 
punto di vista è stata completamente rivoluzio-
nata e ha dato agli stampatori, oltre all’aumento 
del numero delle tipologie di carta almeno altri 
due formidabili strumenti.
Il primo sono le Printing Condition, ovvero de-
finizioni dichiarate, documentate e ripetibili del 
proprio modo di stampare raccolte entro una 
caratterizzazione/profilo colore. 
Il secondo è la possibilità di calcolare le cromie 
obiettivo su una carta dello stesso tipo, ma con 
punto di bianco diverso in modo da poter vali-
dare la stampa con le scale di controllo dell’im-
pianto stampa o con la Media Wedge.
corGae ha sviluppato entrambi gli strumenti. 
Con il primo, i propri clienti possono vedere in 
soft proof il risultato di stampa sul loro moni-
tor, con il secondo sono possibili pre-tirature 
in simulazione offset a norma ISO 12647-
2:2013 con la carta effettiva di stampa.



Bilanciamento dei grigi 
Gray balance e Mid Tone Spred

Prima della versione 2013 della ISO 12647 era 
definito grigio un colore che ha lo stesso a* b* 
del supporto di stampa oppure un colore che ha 
lo stesso a* b* del mezzo tono stampato con 
inchiostro nero. 

Se la prima definizione è più adatta per le luci 
(dove la carta ha molta influenza sul colore), 
la seconda è più adatta per le ombre dove la 
maggior coprenza del nero attutisce l’influenza 
della carta.

Con la versione 2013 della norma ISO si è 
individuato un metodo valido per tutta la scala 
tonale che definisce grigio quel colore che, ad un 
determinato valore L*, assume per a* e b* un 
colore che sta sui segmenti di congiunzione tra a* 
CMY 100 e a* carta e b* CMY 100 e b* carta.
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Nelle pagine successiva il test visivo con grigi di 
L*75 e L*50 e a* e b* di conseguenza. Trat-
tandosi delle due carte delle Printing Condition 
corGae, AEW e SFS saranno otticamente neutre 
le relative fascie CMYK e CMY che, più si con-
fondono, e più mostrano una stampa equilibrata.
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Bilanciamento 
dei grigi: 
a destra 
caratterizzazione 
corGae_IndS2_  
SFS_M1_v1 con carta 
patinata Symbol Freelife 
Satin di 
[coda nativa]
a sinistra 
caratterizzazione 
corGae_IndS2_  
AEW_M1_v1 con 
carta uso mano 
Arcoprint EW 1  
di 
[la stessa coda nativa 
ma che fornisce un 
risultato diverso 
esclusivamente per le 
diverse caratteristiche 
della carta].
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Valutazione del ΔCh 
Mid Tone Spread

La valutazione dei grigi viene fatta sia ponen-
do a confronto tacche grigie ottenute in varie 
modalità (K, CMY, CMYK) sia attraverso una 
specifica misurazione.

ECI e Bvdm hanno prodotto le Gray control 
strip per le caratterizzazioni FOGRA51 e 
FOGRA52 che mettono a confronto un grigio 
CMY, definito chromatic gray, con il grigio K, 
definito true gray. 

Cadendo, questa pagina in una stampata su 
patinata opaca, la maggior uniformità la ritrove-
remo sulla strip di sinistra che, tuttavia non sarà 
perfettamente uniforme essendo inpostata con 
dei grigi che sono quelli della tecnologia offset  
e non digitale Indigo.

In corGae una cosa analoga l'abbiamo nella 

ECI/bvdm Gray Control Strip (S) • FOGRA51 • v3  ECI/bvdm Gray Control Strip (S) • FOGRA52 • v3  
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nostra Forma test descritta nel capitolo precde-
dente e controlla le nostre Printing Condition 
oltre al FOGRA51 e al FOGRA52.

Quando la stampa è in simulazione di un profilo, 
come è il caso del FOGRA51 o del FOGRA52 
la neutralizzazione avviene in fase di conversio-
ne per cui il risultato uniforme (che nella nostra 
Forma test è totale) non è dato dalla corretta 
stampa, ma dalla corretta conversione che pro-
duce una unica combinazione di retini.

Il test di stampa risulta quindi reale solo per i 
profili interni che non subiscono conversioni  
CMYK->Lab->CMYK.

Conoscendo il grigio atteso in valori L*a*b* è 
abbastanza agevole, misurando per esempio le 
Gray contro strip valutare il ΔCh, definito Mid 
Tone Spread che non deve superare 5.

Tutte le formule per l'individuazione del grigio 
atteso e per la valutazione del ΔCh sono definite 
nell'Annexe A della ISO 12617-2:2013.



Progettare i grigi: 
istruzioni per i creativi

Non si debbono confondere i grigi che servono 
per valutare il bilanciamento della macchina da 
stampa, di cui abbiamo trattato nelle pagine 
precedenti, con i grigi che possono essere 
presenti in un progetto grafico.

La ISO 12647-2:2013 si occupa dei primi e 
fornisce le fomule per ottenere i valori L*a*b* 
obiettivo per definire un grigio in una specifica 
Printing Condition.

Per come è strutturata, ogni Printing condition 
ha una sua specifica curva di definizione dei 
grigi, e non può essere altrimenti visto che 
dipende, non solo dal punto di bianco, ma 
anche dal tipo di inchiostro e dal modo in cui è 
assorbito dal supporto. Non è fornito nessuno 
strumento per passare da L*a*b* a CMY, cosa 
che è abbastanza difficoltosa.

Per un creativo che lavora con la Creative Suite 
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le modalità – operativamente realizzabili con 
tutti i software, e in particolare con In Design – 
sono sostanzialmente due: in RGB a pari valori 
per i tre colori o una percentuale di K di un 
colore CMYK.

Va espressamente esclusa la modalità CMYK tri 
o quadricromica perché, anche se correttamente 
definito per una Printing Condition, potrebbe 
produrre un grigio non neutro se cambiano le 
condizioni di stampa.

Stesso discorso vale per l'eventuale uso di 
valori L*a*b* che, per quanto corretti per 
una eventuale condizione di stampa, poi 
non si modificano con l'uso della normale 



gestione colore, se la 
condizione cambia.

Mentre l'RGB 
sarà sicuramente 
trasformato in CMYK 
in uno dei punti 
della filiera, il canale 
K di una immagine 
CMYK potrebbe 

rimanere monocromatico, ma anche trasformato 
in CMYK (dipende dal PDF generato e dai 
parametri dei CMS nei quali sarà elaborato).

Vi è anche una quarta modalità che è l'uso 
delle scale di grigio, ma non è presente in tutti i 
software (In Design per esempio non l'ha).

Se per le immagini o per gli oggetti di grafica 
vettoriale vale quanto appena detto, per le 
bitmap (fotografie) è bene usare una tecnica (in 
Photoshop) che passa per la scala di grigio.

Prevede che si ottenga un'immagine nella 
modalità colore con la quale si è abituati a 
lavorare. A ritocco finito la si trasforma in 
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scala di grigio (e così perde tutte le possibili 
dominanti alcune delle quali potrebbero essere 
dovute a cattiva calibrazione del monitor) e poi 
la si converte in RGB. Non importa con quale 
profilo: sono tutti neutri a parità di valori, quindi 
anche se non la vediamo neutra procediamo 
tranquilli in quanto significa significa che il 
problema è nel monitor e non nell'immagine.

L'importante è che il profilo venga incluso 
nell'immagine, altrimenti il risultato finale 
potrebbe non essere coerente con le attese per 
effetto delle succesive elaborazioni.



Preparare un PDF adeguato 
che sarà di tipo X-4

Presentando la prestampa ad una “giornata 
delle borse di studio” a giovani studenti delle 
scuole professionali grafiche usai il titolo/slogan 
“Gioie e dolori di una meravigliosa, stressante, 
professione”. Perché la prestampa è un mestiere 
professionalmente avvincente ma nel quale le 
insidie sono all’ordine del giorno.
È possibile fare qualcosa per eliminare questi 
errori che producono tanto stress? 
La risposta purtroppo è NO e questo per un 
motivo strutturale.
In effetti quello che nasce come errore in una 
circostanza può derivare da una necessità 
tecnica o essere un effetto voluto per un’altra. 
Esempio tipico è la risoluzione che deve essere 
alta per la stampa e bassa per il Web.
La maggior parte degli errori per i PDF per la 
stampa però discende o da cose che non si 
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vedono (esempio le sovrastampe) o dai Rip che 
non sempre riescono a interpretare i moderni 
effetti grafici tutti definibili genericamente in 
effetti di trasparenza.
Il PDF è un formato che ha tantissimi usi e 
quindi altrettante esigenze di salvataggio da cui 

La joboption corGae_FOGRA51_X-4_CMYK basata sullo 
standard ISO PDF/X-4:2010 scaricabile dal sito www.corgae.it



derivano caratteristiche e possibilità operative.
Conoscerli tutti è molto complesso ma per il 
99% delle esigenze di stampa è sufficiente 
che noi ne conosciamo solo uno: il Pdf/X, 
dove X sta per eXange, ovvero un PDF creato 
appositamente per non avere problemi negli 
scambi tra operatori nelle altri grafiche.
Fino a qualche tempo il più utilizzato era il 
PDF/X-1a, uno standard ISO del 2001/2003.
In questo PDF il problema delle trasparenze 
era evitato all'origine in quanto le pagine che 
avevano di questi effetti erano sottoposte a 
flattening (appiattimento) durante  la creazione 
(che se fatta all'interno della Creative Suite dava 
la garanzia del risultato).
Questo flattening consiste nella creazione 
di una bitmap unica (che ingloba eventuali 
oggetti vettoriali presenti) laddove operano 
ombreggiature o altri effetti di trasparenza e 
quindi i RIP non dovevano interpretare nulla di 
complicato. Questo flattening, se da una parte 
eliminava dei problemi, rendeva i PDF talora 
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difficilmente modificabili e aveva una qualità 
intrinseca più bassa legata alla risoluzione di 
queste parti appiattite (rasterizzate).
Tuttavia va detto che i problemi che molti 
hanno avuto con i PDF con trasparenze, li hanno 
avuti sono perché non generavano PDF/X!
Dalla versione 6 della Creative Suite abbiamo 

La sezione compressione della joboption



notato che, probabilmente per il mancato 
aggiornamento di alcune vecchie librerie, i 
PDF/X-1a non sono più totalmente affidabili: 
quindi evitare!
Oggi, tra i vari disponibili, è bene generare 
PDF/X-4. Anche questo è uno standard ISO 
del 2008/2010 che consente uno scambio 
abbastanza tranquillo di dati nella nostra 
professione (l'abbastanza è legato a bugs talora 
riscontrati in situazioni molto complesse).
corGae ha predisposto due joboption che 
possono essere scaricate dal sito www.corgae.it, 
dalla sezione "pubblicazioni e download".
corGae_FOGRA51_X-4_CMYK come dice 
la descrizione è una Joboption impostata sulla 
caratterizzazione FOGRA51 da utilizzare per 
lavori offset su carta patinata - la joboption 
converte tutti gli oggetti in CMYK ad 
esclusione dei CMYK che restano tal quali al 
fine di mantenere inalterato il canale del nero.
Utilizzabile anche per la nostra Indigo rispetta 
l'eventuale lavoro di fotolito sul canale del nero.
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Questa modalità di lavoro, che resta comunque 
la più adatta per lavori di qualità per i quali si è 
fatta dell'elaborazione di fotolito, è quella che 
crea il rischio di contestazione sul risultato finale 
qualora i profili di fotolito e l'impostazione di 
stampa non siano le stesse.

La sezione output della joboption versione CMYK. 
PSO Coated v3 è il Profilo colore realizzato da ECI sulla 
caratterizzazione FOGRA51



Se il grafico ha lavorato in FOGRA51 e il file 
entra in una sala stampa FOGRA39 senza una 
gestione colore o un repourposing che vanno a 
lavorare sull'intent output la stampa verrà più 
chiara e i grigi più caldi.
Il tentativo di risolvere il problema attraverso una 
modifica della curva CTP che imbottisca di quanto 
è perso dal profilo non è sufficiente in quanto la 
diversa generazione dei grigi non potrà evitare che 
si presentino con una dominante gialla.
corGae_FOGRA51_X-4_qualità pure 
lei è una Joboption impostata sulla 
caratterizzazione FOGRA51 da utilizzare per 
lavori offset su carta patinata. Non effettua 
nessuna conversione colore, ma indica che il 
file è stato progettato e pensato per la stampa 

La joboption corGae_FOGRA51_X-4_qualità basata sullo 
standard ISO PDF/X-4:2010 scaricabile dal sito www.corgae.it
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offset. Le immagini RGB restano tali così 
come le CMYK in modo che non si distrugga 
l'eventuale lavoro sul canale del nero.
Questa joboption è molto più adatta della 
precedente per la stampa Indigo in quanto 
lasciando gli RGB tal quali consente alla nostra 
macchina di sfruttare appieno il gamut più 
grande rispetto all'offset (+9%).
Necessita che a valle ci sia un sistema con una 
corretta gestione colore, altrimenti ai problemi 
visti prima si aggiunge una possibile non 
corretta gestione degli oggetti RGB.

La sezione output della joboption versione qualità.
PSO Coated v3 è il Profilo colore realizzato da ECI sulla 
caratterizzazione FOGRA51



Caricare una joboption 
sul proprio computer
Che sia un Mac o un Windows si fa nello stesso 
modo. Una volta scaricate le joboption dalla 
sezione "pubblicazioni e download" del nostro 
sito www.corgae.it si va nel nemu  
File->Predefiniti Adobe PDF->Definisci  
che apre la videata qui a fianco.

Con "Carica" si va a cercare la joboption sul 
sistema e la si importa. Da qual momento 
sarà disponibile per tutti i programmi della 
Creative suite e alle utility ad essa collegate (ad 
esclusione di Illustrator).

C'è una sostanziale differenza tra  Windows 
e Mac. Mentre nel primo la Joboption viene 
copiata in una zona protetta del sistema, 
su Mac resta nella posizione dove l'avete 
caricata tale per cui se da quella posizione 
viene cancellata, la joboption sparisce. È 
quindi opportuno metterla in una posizione 
sufficientemente protetta e logica.
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Con una buona joboption si è a metà dell'opera.

Il passo successivo è il controllo del PDF che 
può essere fatto in automatico o in manuale.

È buona regola fare sia l'una che l'altra cosa.



Preflight  
o verifica preliminare

È la funzionalità più importante di tutta l’attività 
di prestampa, ma sarebbe buona norma che 
anche i grafici creativi utilizzassero questi 
strumenti a fine lavoro. Non si capisce la cura, 
talora maniacale su alcuni particolari, per poi 
licenziare un lavoro che ha difetti mostruosi, 
preludio a dolorose contestazioni.
Sono numerosi i software che eseguono queste 
attività. Tutti i flussi di lavoro degli stampatori 
mandano messaggi di preflight (che vengono 
quasi sempre ignorati, salvo che non sia un 
vero e proprio errore che blocca la produzione). 
Qui preme ricordare che Acrobat professional, 
presente in tutte le stazioni con Creative suite, 
dispone di questo potente strumento.
Segnalo altresì che, proprio a motivo 
dell’importanza dei controlli, questi da tempo si 
sono spostati a monte attraverso dei plug-in per 
i programmi di impaginazione e gli stessi report 
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dei "pacchetti" o “raccogli dati per la stampa” 
offrono importanti strumenti di controllo, pure 
loro sostanzialmente ignorati dagli utenti.
InDesign, dalla CS4 fornisce un potente 
preflight contestuale integrato che può essere 
usato per qualsiasi controllo anche se viene 
sostanzialemnte limitato ai testi persi perchè 
usciti dalle cornici, ai font e ai collegamenti 
mancanti, ma che opportunamente impostato 
può segnalare tutti i possibili errori concettuali e 
operativi presenti in un impaginato.
I preflight di Acrobat, di Pitstop, di Callas 
offrono non solo potenti strumenti di controllo 
e di modifica dei PDF, ma hanno varie opzioni 
di esposizione dei risultati che sono chiari e di 
facile leggibilità anche per i non professionisti 
al fine di agevolare le comunicazioni e le 
autorizzazioni in remoto.
Ma una verifica che non deve mancare è quella 
visiva, mediante apertura del PDF e controllo 
assistito da Anteprima output.



Controllare i PDF  
con Anteprima output

Anteprima output di Acrobat Pro ha funzioni 
informative e di controllo:
1.  indica se è presente  l’output intent (PDF/X)
2.  mostra tutti gli oggetti di uno specifico 

spazio colore rendendo agevole, per esempio, 
l’individuazione di un RGB o di uno spot

3.  visualizza l’anteprima delle separazioni tenendo 
separata quadricromia e spot

4.  fornisce i valori % degli inchiostri presenti in ogni 
pixel compresa la relativa TAC

5.  fornisce una visualizzazione globale per le TAC 
eccessive

6.  mostra le geometrie di pagina e consente la 
modifica

Ha anche funzioni di simulazione:
7.  consente la simulazione sovrastampa anche se 

nelle preferenze fosse impostata su “mai”
8.  soft proof comprensiva di colore carta e 

inchiostro nero, rispetto al profilo specificato
9.  consente di fare una valutazione sommaria degli 

effetti di una carta colorata
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Nelle pagine che seguono vediamo alcune modalità 
d'uso applicate alla nostra Forma Test.
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Verifica colori
una delle funzioni più interessanti di Anteprima 
output è la verifica delle caratteristiche degli 
oggetti sia in termini di colore che di qualsiasi 
altro attributo.
Le possibilità di selezione degli oggetti sono 
molto ampie (oltre ai colori spaziano nella 
definizione di testo, grafica e immagine) con-
sentendo un'agevole individuazione di qualsiasi 
oggetto.
L’impostazione di mostrare i “Device CMYK” 
esclude, in questo esempio, il fondo grigio RGB 
(vedremo più avanti che questo è il modo per 
fare un grigio adatto a qualsiasi condizione 
futura di stampa), le immagini RGB oltre ai testi 
in tinta piatta.
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Sovrastampa:  
capitolo delicato
Sulla gestione, ma soprattutto, sulla loro 
visualizzazione si gioca gran parte del 
contenzioso in prestampa. Acrobat ha iniziato a 
porsi questo problema dalla versione 5 Pro.
Data l’importanza nel settore grafico vi è il 
problema che tutti coloro che guardano i Pdf col 
Reader (gratuito e diffusissimo) non possono 
rendersi conto di questi aspetti.
La cosa più appariscente sono i titoli in bianco, 
come si può vedere nelle immagini a lato 
ben visibili a monitor, ma che poi spariscono 
in stampa in quanto sono impostati in 
sovrastampa e non in foratura. Sovrastampare 
il nulla (il bianco in quadricromia è il colore della 
carta) significa perdere quei testi.
I Rip sono generalmente istruiti a forzare la 
bucatura, ma non sempre funziona.
Adobe ha ovviato al problema implementando 
nelle preferenze di visualizzazione del Reader 
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questo funzione a partire dalla versione 7.
Sulla versione Professional, a dimostrazione 
dell'importanza della funzione stessa, Adobe ha 
modificato via via la strategia.  Nella versione 8 era 
nel menù “Produzione di stampe”. Dalla versione 
9, è stata messa un'opzione nelle ->Preferenze 
generali -> “Visualizzazione pagina” con ben 4 
modalità (vedi sopra). Inoltre  è autonomamente 
attivabile nella funzione anteprima output che è la 
tipica del controllo dei Pdf per la stampa.
Attenzione perché il default è su "Solo per file 
PDF/X" ma noi suggeriamo di attivarla "Sempre" 
perchè le insidie sono dappertutto.
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Verifica TAC

Se queste immagini debbono essere stampate 
in macchina piana su carta patinata non ci sono 
particolari problemi, ma se invece debbono 
essere stampate in rotativa, magari su carta 
uso mano, è necessario un intervento di 
abbassamento della TAC.

5



Verifica del testo nero

É sempre più frequente impaginare con testi 
che si importano o si incollano dalla suite di 
Microsot Office che, notoriamente, lavora in 
RGB.
Non sempre la generazione del PDF riesce a 
convertire il testo RGB nel solo canale del nero.
É quindi opportuno fare questo controllo che 
consiste nel togliere la spunta sul canale K: il 
testo deve sparire. In caso contrario si dovrà 
tornare in InDesign dove si apporteranno le 
correzioni del caso.
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Geometrie di pagina
Un aspetto non marginale che crea sempre 
incredula sorpresa quando si verifica è legato alle 
geometrie di pagina. A chi non è capitato di usare 
la taglierina di Acrobat per eliminare delle parti che 
poi riappaiono sorprendentemente in stampa.
Per capire questo prevedibile fenomeno 
dobbiamo conoscere le geometrie di pagina, 
tutte costantemente presenti, anche se talora 
coincidenti come nei PDF di Microsoft Office:
1.  Media box: il formato documento
2.  Crop Box: box di ritaglio. In genere coincide 

col Media box, ma non sempre. Se si taglia un 
documento con la taglierina di Acrobat, quello 
che viene mostrato a operazione completata 
è il crop box, ma gli altri Box (in genere) non 
vengono modificati. Succede quindi che se 
un Rip lavora sul trim box o sul media box il 
documento non risulterà tagliato nell’output.

3.  Bled Box: area ll vivo
4.  Trim Box: area di rifilo: quasi tutti i rip sono 

impostati su questo elemento dal quale 
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traggono il formato pagina con la possibilità di 
utilizzare anche le abbondanze esterne (bled 
box)

5.  Art Box: area immagine (lo troviamo, 
per esempio, negli elementi di un layout 
pubblicitrio: ha scarsa importanza pratica



I supporti di stampa
Chi stampa in quadricromia, in effetti stampa a 5 
colori e il quinto colore è il supporto.
Non è solo il punto di bianco, molto influenzato 
dalla presenza e quantità di sbiancanti ottici, che 
può modificare il risultato cromatico. La caratteristi-
ca di maggior importanza, forse ancor più del punto 
di bianco, è dato dall'assorbimento dell'inchiostro.
Nei supporti poco porosi (carte patinate) il risul-
tato cromatico tra la tecnologia Indigo e l'offset 
è paragonabile, mentre nei supporti porosi (uso 
mano) il gamut espresso da Indigo é decisamente 
superiore.
Superiorità cromatica che ha il rovescio della 
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medaglia nella minor tenuta allo sfregamento. Se 
gli inchiostri non penetrano nella carta è evidente 
che il colore è più esposto all'abrasione.
Classificare le carte non è impresa facile, lo stesso 
prodotto può essere visto sotto tante angolazioni 
come è possibile vedere dal sito www.fedrigo-
nicartiere.com/paper-selector cui si rimanda per 
avere un'idea della moltitudine degli aspetti. 
Per parte nostra, nelle pagine che seguono, mette-
remo in evidenza i principali tipi di supporti (quindi 
non solo la carta) e le particolarità degne di nota.
Metteremo a confronto, laddove disponibili, i 
gamut dei vari supporti nella tecncologia offset e 
digitale Indigo, unitamente alle tipologie di imma-
gini più significative per qualità e/o criticità.



Patinata opaca
É certamente la carta 
maggiormente utilizzata 
in corGae. Abbiamo 
scelto la Symbol Freelife 
di Fedrigoni sulla quale 
abbiamo fatto una delle 
nostre Printing condition 
pubbliche.
Rispetto al FOGRA51 il nostro gamut è più 
grande del 10% (427.352 ΔE contro 386.692) 
quasi tutto concentrato in una maggiore 
saturazione dei rossi e dei verdi. 
Poiché copre tutto l'offset siamo in grado di 
fare prove contrattuali colore.
Non c'è molto da aggiungere su questa carta 
poichè questo volumetto è quasi interamente 
stampato su di essa.
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Patinata lucida
Per ISO 12647-2 la cromaticità della carta 
Patinata lucida è la medesima di quella opaca.
Anche se le misurazioni spettrofotometriche 
confermano l'assunto, sulle carte lucide i colori 
appaiono più vivi e quindi sono preferite, in 
genere, per le pubblicazioni di moda.
La carta patinata diventa lucida per effetto della 
calandratura a caldo operazione che ne compri-
me lo spessore.

Queste foto, una neutra e con colori netallici, l'altra satura e scura, saranno 
riproposte nelle prossime pagine per mostrare e verificare il confronto tra la 
resa cromatica sulla carta patinata e l'altra in analisi.



A parità di grammatura quindi le patinate lucide 
sono più sottili e si conseguenza, a parità di 
spessore, più pesanti.
Capita di ricevere richieste di stampe su carte 
lucide pesanti che poi andranno plastificate. Se 
l'obiettivo è avere un prodotto spesso è con-
troproducente operare in questo modo: meglio 
usare una patinata opaca e poi plastificare luci-
do: il risultato cromatico finale non cambierà.
Per le patinate lucide abbiamo scelto R4 di 
Burgo, sia impaccata che nella versione digitale 
Experia digi gloss.
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Uso mano e/o naturali
Normalmente le carte uso mano sono destinate 
a lavori editoriali (i libri sono molto più leggeri 
rispetto ad una stampa in carta patinata di pari 
spessore) o quando è necessario poterci scrivere 
sopra (da cui il nome).
Le carte uso mano sono definite anche naturali 
strattonando un po' il termine in quanto il nome 
sta ad indicare che non hanno subito interventi di 

A sinistra il FOGRA52 (solido pieno) a confronto col FOGRA47 (mostrato 
a fili). La differenza di gamut è insignificante, ma il risultato cromatico 
significativo ed è dovuto esclusivamente al colore della carta: bianchissima 
per la presenza di dosi massicce di sbiancanti ottici che spostano lo spettro 
verso il blu (anche per effetto della misurazione in M1 del FOGRA52 
rispetto al FOGRA47 che è in M0).
A destra: il FOGRA47 è quello rosso con la punta più prominente sull'asse 
dei gialli, il FOGRA52 quello verde che perde nei gialli, ma acquista nei blu. 
In viola la stampa su Indigo di Arcoprint EW1 di Fedrigoni (carta adatta al 
FOGRA52) consente un gamut superiore del 58%.



patinatura. Non per questo richiedono un minor 
consumo d'acqua e altri trattamenti che sempre 
naturali non sono, anche se le più prestigiose 
cartiere utilizzano sempre più procedimenti 
meno aggressivi sull'ambiente certificati dai vari 
disciplinari cui può fregiarsi una carta.
In offset le carte uso mano " normali" non 
si prestano a lavori commerciali in quanto 
senza patinatura le immagini (quelle scure) si 
impastano e non raggiungono neri profondi (la 
base teorica di questo fenomeno è spiegata 

Le immagini con molte luci si comportano in modo molto diverso in 
stampa offset rispetto a quelle cupe se confrontate con il risultato su carta 
patinata. Su Indigo, che può sfruttare appieno gli RGB nativi, la differenza è 
ancora più rilevante. In corGae un RGB (purchè con profilo) è gradito.

Vedi avvertenze a pag. II
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al capitolo "Comportamenti diversi tra luci e 
ombre: perché?").
In digitale (sia Indigo che le altre macchine a toner 
secco) per il fatto che i pigmenti non penetrano 
nella carta, le stampe sono brillanti e quindi si 
prestano anche per lavori commerciali di qualità. 
Qualità che viene fortemente aumentata dalla 
tattilità materica capace di fornire emozioni non 
raggiungibili con una carta patinata ( in particolare 
per le grammature più elevate).
Le moderne carte uso mano sono bianchissime 
grazie ad una massiccia dose di sbiancanti ottici 

Le stesse immagini, convertite in CMYK come richiede la prassi offset e 
simulate in stampa Indigo in FOGRA52. Le maggiori differenze sono in 
quella con colori cupi. Nello specifico capitolo si spiega il perché

Vedi avvertenze a pag. II



ma, esistono e si usano, carte più trazionali dal 
tipico colore giallognolo. La ISO:12647-2:2013 
caratterizza le prime (FOGRA52 con b* -10), 
mentre la precedente del 2004/Amd.2007 
caratterizzava le seconde (FOGRA47 b* -2).
In corGae utilizziamo Arcoset, Arcoprint EW1, 
Materica, Oikos, Sirio, Splendorgel EW e X-Per 
di Fedrigoni per le grammature superiori ovvero 
per i lavori commerciali con grammature da 140g 
fino a 350 g e Selena di Burgo per l'editoriale 
(anche a colori) e per la manualistica in BN con 
grammature da 80 a 120.
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Il caso X-per
X-Per è una carta naturale di Fedrigoni che, 
grazie ad un trattamento superficiale produce 
una particolare tattilità ed esalta la cromia, ha un 
gamut molto elevato anche in offset (255.970 
ΔE contro i 163.565 ΔE di FOGRA52).
Le carte uso mano in offset notoriamente 
spengono i colori. In digitale quasi per nulla, ma 
X-per, come si può vedere dal confronto con 
la carta patinata di inizio capitolo e con una 
"normale" uso mano qui a fianco i colori li esalta.



Poiché Fedrigoni ci fornisce il profilo in offset 
possiamo fare il confronto con Indigo.
Anche in questo caso Il gamut Indigo è più 
grande: 349.620 ΔE contro 255.970 +26%, 
ma non copre completamente il gamut: una 
parte del giallo è scoperto e questo potrebbe 
rendere la simulazione non precisissima.
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Marcate: Acquerello

Tra le carte marcate, ovvero quelle che hanno 
un texture ottenuta facendo passare la carta tra 
due feltri che ne disegnano la superficie, Acque-
rello di Fedrigoni è certamente la più nota.
Visto che ci viene fornito il profilo in offset 
possiamo fare un confronto con la nostra tec-
nologia HP Indigo. 
Il gamut offset è di 183.561 ΔE, mentre quello 
in Indigo è di 278.218 ΔE, cioè +51%.
É legata a questa carta la mia prima presa di 
contatto reale con il colore. Su insistenza di un 



cliente stampatore avevo fatto una pre-tiratura 
di un lavoro che poi si sarebbe dovuto stampare 
in offset.
Al momento della tiratura successe quello che 
era inevitabile succedesse: quel 51% di colori in 
più in offset proprio non si riusciva a farli.
Oggi, di fronte ad una situazione del genere 
la risposta di corGae sarebbe completamente 
diversa e cioè un "print one validato" sul profilo 
della carta in offset (visto che esiste). 
Se non esistesse e lo stampatore fosse dispo-
sto a sostenerne le spese saremme in grado di 
sviluppare tutto il processo.
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Perlescenti
La particolarità di queste carte è che se si usano 
i colori giusti la stampa acquisisce un interessan-
te aspetto metalizzato.
Oro, argento, rossi e verdi vivi aumentano di 
molto la brillantezza.
In offset sono carte che non si stampano con i 
normali inchiostri ISO 2846-1, ma richiedono 
l'uso di ossidativi e/o UV.
Fedrigoni ci fornisce i profili della Sirio pearl Oi-
ster shell che produce anche espressamente per 
il digitale Indigo e allora li mettiamo a confronto.



Anche in questo caso il gamut è a favore di 
Indigo con i suoi 259.513 ΔE contro i 208.589 
ΔE dell'offset, ma, come è facile rilevare dall'im-
magine qui sopra, si tratta di gamut spostati per 
via dell'uso degli inchiostri ossidativi, e quindi 
per queste carte non è possibile fare una prova 
colore contrattuale.
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Colorate in massa
La peculiarità delle carte colorate in massa, 
rispetto ad una stampa dello stesso colore è 
che con le prime non si vede l'antiestetica anima 
della carta bianca.
Su queste carte gli inchiostri semitrasparenti 
delle principali tecnologie di stampa (offset, 
elettroink Indigo, elettrofotografiche a toner 
secco) non forniscono buoni risultati come si 
può vedere nell'esempio qui sotto.

Colorate in massa



 

Le carte colorate richiedono l'uso del bianco 
coprente che, in tradizionale, si ottiene in 
serigrafia.
Indigo ha un proprio inchiostro bianco che può 
ribattere fino a 13 volte al fine di ottenere un 
effetto coprente che non ha nulla da invidiare 
alla serigrafia mentre rispetto a questa non ha il 
costo del telaio che è sempre significativo.
Con un letto bianco è possibile stampare con 
successo anche delle quadricromie.

A sinistra l'effetto su un cartoncino Sirio Color con 2 passaggi di bianco e 
a destra con 5 passaggi.
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Splendorlux
É un cartoncino monopatinato ad elevato 
grado di bianco e di lucido. Quello trattato 
per Indigo, da 250 g è ottenuto per accop-
piamento ad umido in fase di formazione. 
Sul retro ha una leggera patinatura matt.
La patinatura innalza notevolmente il gamut 
che, ancora una volta premia gli elettroink 
di Indigo che con i suoi 426.616 ΔE supera 
del 15% l'offset (364.664).



Cartoncini
La nostra HP Indigo ha il kit per i supporti 
pesanti che le consente di stampare cartoncini 
fino a 460 m, con la fibra sul lato corto.
Con queste grammature è possibile fare lavori 
di cartotecnica commerciale, ma anche far-
maceutica grazie alla possibilità di stampare 
con colori Pantone® che in quel settore sono 
necessari.
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Materiali plastici

Indigo può stampare materiali plastici, ma a 
ragione del fatto che stampa un inchiostro alla 
volta è necessario usare materiali di prim'ordine 
per evitare problemi di fuori registro dati dalla 
deformazione che si verifica sul primo colore a 
contatto col blanket (telo gommato).
Il problema è meno sentito per le stampanti a 
toner secco in quanto l'inchiostro non viene 
stampato un colore per volta, ma raccolto sul 
tamburo e poi passato dal fusore alla carta in un 
unico passaggio.
Per ovviare a questo problema è stata realizzata 
la tecnologia One-shot che consente di stampa-
re i quattro colori sul blanket e poi trasferirli sul 
supporto in un unico passaggio.
corGae dispone di questa opzione con la quale 
si ottiene un registro impeccabile ma a scapito 
della produttività in quanto non è possibile 
stampare in fronte/retro in contemporanea.



FSC - catena 
di custodia

In coda ad un capitolo sulle carte non 
poteva mancare un cenno alla catena di 
custodia di FSC (CoC = Chain of Custody 
del Forest Stewardship Council) e la relativa 
certificazione che corGae possiede.
Scopo di questa certificazione è far si che a 
fronte di un prelievo di legname col fine di 
produrre uno dei suoi derivati, quindi anche 
la carta, ci sia un rimboschimento capace di 
ripristinare la superficie forestale.
Anche grazie a questa certificazione la 
superficie forestale in europa è fortemente 
aumenata negli ultimi lustri.
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Ottenere e applicare  
il marchio FSC
Indipendentemente dal tipo di materiale che 
sarà utilizzato e che darà origine all'uso di un 
marchio piuttosto che un altro (100%, Misto o 
Riciclato) dovrete mettere sulla pubblicazione 
che intendete stampare un logo segnaposto 
(che vi forniremo) le cui misure minime sono 
quelle qui sotto cui va aggiunto un bordo bianco 
largo quanto l'altezza della scritta FSC del Logo.
Sono possibili diverse combinazioni di colo-



re: Pantone 626 e sua conversione in CMYK 
(positivo e negativo), nero e bianco (positivo e 
negativo).

Se il documento in stampa ha un formato A5 o 
inferiore o se si tratta di un imballo inferiore a 
500 ml è possibile utilizzare la mini etichetta 
le cui misure minime sono mm 11 di base se a 
sviluppo verticale e mm 8 di altezza se a svilup-
po orizzontale.
Qualora prodotti stampati non utilizzino i 
colori standard, l’etichetta può essere ripro-
dotta utilizzando il colore più scuro disponibile. 
Ad esempio: se un prodotto stampato utilizza 
solamente il giallo e il blue scuro l’etichetta FSC 
può essere riprodotta in blue scuro in positivo 
(testo giallo, sfondo dell’etichetta blue) o in blue 
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scuro in negativo (testo blue, sfondo dell’eti-
chetta giallo).
Altra possibilità nel caso di sfondo stampato 
e qualora risulti tecnicamente difficile riservare 
un’area bianca: l’etichetta può essere riprodotta 
in nero o bianco sullo sfondo purché sia assicu-
rato un sufficiente contrasto.

Vi sono poi alcuni divieti espliciti che riguar-
dano la stampa: l’etichetta non deve essere 
collocata sulla prima di copertina di una bro-
chure o nell’intestazione della carta intestata. 
Nei biglietti da visita, dove è consentita la mini 
etichetta, il logo non può essere utilizzato per 
promuovere la certificazione aziendale.

 



M0, M1, sbiancanti ottici 
e coerenza delle misurazioni

Per produrre carta bianca o bianchissima, vengo-
no spesso aggiunti sbiancanti ottici e, talora, 
pigmenti blu. I pigmenti blu servono a evitare 
un eventuale ingiallimento e la carta appare 
soggettivamente più bianca perché un bianco 
azzurrognolo genera un'impressione più chiara.

Gli sbiancanti ottici migliorano ulteriormente 
questo effetto poiché convertono la compo-
nente ultravioletta invisibile della luce del giorno 
o di quella artificiale in luce visibile, facendo in 
modo che la carta sembri autoilluminarsi e ciò fa 
si che appaia più bianca. 

Dal punto di vista strumentale la presenza di 
sbiancanti è rilevabile dalla impennata dello 
spettro tra i 400 e i 450 mm, dovuta all’as-
sorbimento delle lunghezze d’onda più piccole 
di 380 mm (quindi invisibili all’occhio umano) 
che vengono riflesse in quella lunghezza d’onda 
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che riguarda il violetto/blu visibile dall’occhio 
umano e ben presente nell’Arcoprint 1 EW e 
nella Symbol Freelife Satin, bassa nella Gardamat 
e nella Oikos (carte utilizzate per le caratteriz-
zazioni FOGRA39 e FOGRA47(obsolete, ma 
ancora largamente in uso e quindi richieste per 
le prove contrattuali colore).

Con le letture in M0 che utilizzano l’illuminante 
CIE A (filamento al tungsteno con luce giallo-
gnola di circa 2850 K con una scarsa presenza 
di radiazioni UV) la lettura strumentale risulta 
quindi diversa rispetto alla visione umana in luce 
naturale o in una cabina D50 dove la luce ha 
5000 K e una presenza di radiazioni UV deci-

Symbol Freelife S./M1 Arcoprint EW1/M1 Gardamat/M0 Oikos/M0



samente più elevata. Questo fa si che i profili 
derivati dalla lettura M0 di carte con sbiancanti 
hanno una risposta non adeguata in tutta la 
fascia degli azzurri fino al verde (la zone dove le 
tre curve di lettura M0, M1 e M2 diversificano) 
la cui evidenza si esprime sopratutto nei grigi 
che – se ricercati sull’asse neutro con la com-
binazione dei valori CMY dichiarati dal profilo 
– tendono al giallo.

Gli sbiancanti ottici creano due ordini di proble-
mi: uno nella creazione dei profili ICC e l’altro 
nella coerenza tra un’eventuale prova colore 
fatta su una carta diversa in simulazione della 
carta della stampa e la stampa stessa.

M0 - CIE A M1 - D50 M2 - UV CUT
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Per quanto riguarda il primo aspetto poiché i 
profili di caratterizzazione vengono creati previa 
lettura M1 e i grigi sono determinati con la 
nuova procedura della ISO 12647-2:2013 il 
problema può considerarsi risolto. 

Il problema della coerenza tra i nostri stampati 
su Indigo e la prova colore, ma anche le nostre 
prove contrattuali colore, è eliminato alla radice 
in quanto la nostra prova è fatta con lo stesso 
supporto di stampa e quindi il cliente può vede-
re e approvare il risultato effettivo di stampa.



Uniformità cromatica  
in tutta la comunicazione
Qualsiasi azienda ha la necessità di stampare 
su diversi supporti e, come abbiamo potuto 
vedere, non tutti hanno la stessa resa 
cromatica. L'immagine coordinata spesso 
non lo è solo per ragioni di colore.
Non è facile raggiungere l'uniformità totale, 
ma soprattutto non è quasi mai opportuno 
e vedremo ora il perché.
Facciamo un esempio per capire cosa 
potrebbe succedere a chi ha deciso di avere 
rigorosamente gli stessi colori in tutta la 
comunicazione, ovvero gli stessi L*a*b* con 
una tolleranza teorica di ΔEab che dovrebbe 
non essere superiore a 2 in modo che in 
produzione non si vada altre 5.
Poiché comunicazione è anche un Ddt, 
così come altri documenti che la nostra 
azienda di esempio vuole che raggiungano il 



?
185

cliente, poniamo che per ragioni insuperabili, 
debbano essere stampati su carta uso mano.
Poniamo altresì che nella stessa azienda 
la direzione marketing abbia deciso che 
gli stampati emozionali debbono essere 
realizzati su carta patinata e che per 
esigenze di tiratura vengono talora stampati 
in offset, talaltra in digitale Indigo.
Guardando qui sopra i Gamut in gioco 
in questo esempio balza evidente che 
se l'azienda ha nei colori istituzionali il 
rosso vivo (M100Y100) o il verde vivo 



deve valutare attentamente come fare 
perché i rossi e i verdi che si ottengono in 
Indigo, non si ottengono in offset se non 
utilizzando un colore Pantone®.
Non parliamo delle stampe in uso mano 
in offset che, per essere uguali a quelle 
emozionali costringerebbero l'azienda a 
restringersi nell'angusto Gamut di quel 
supporto.
Se poi avessimo altri colori istituzionali 
realizzati su materiali/stampanti che hanno 
un Gamut magari immenso, ma spostato 
rispetto agli altri ci ritroveremmo a doverci 
accontentare dei colori che stanno nella 
intersezione dei Gamut (la zona rossa della 
immagine a fianco, ancora più piccola del più 
piccolo dei Gamut).
Ovvia deduzione è che la ricerca della 
uniformità cromatica totale è non senso.
Questi concetti che, allo stato delle 
conoscenze oramai acquisite, sono banali 
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non sono per nulla diffusi e ciò è spesso 
causa di incomprensioni quando di non 
vere e proprie contestazioni. Sono ancora 
troppi, purtroppo, quelli che non conoscono 
e/o non tengono conto di questi vincoli 
fisici e pretendono risultati che solo la loro 
nescienza può fare immaginare realizzabili.

Questa immagine – che è la versione bidimensionale di quella precedente – 
è reale per offset (uso mano e patinata) e Indigo. L'atro Gamut è artefatto, 
nel senso che è quello reale di una Lamda su carta fotografica ma è stato 
spropositamente spostato a mano per fare capire il concetto che tanti 
grossi gamut non è detto che possano riprodurre, tutti, gli stessi colori.



Uniformità cromatica 
piccolo/grande formato
Quello della uniformità tra stampe di piccolo e 
grande formato è una esigenza che si presenta 
con una elevatissima frequenza.
É il caso tipico dell'immagine coordinata di un 
evento che prevede volantini, pieghevoli, even-
tualmente diplomi, schede di registrazione, car-
telline porta documentazione ... e poi manifesti 
da affissione esterna, roll-up di sala ...
Se nei confronti dell'ofset, Indigo ha un Gamut 
più ampio, la stessa cosa non sempre succede 
con il grande formato.
Abbiamo stampanti a 6,8, 12 colori che con 
carte fotografiche raggiungono agevolmente 
Gamut che sono una volta e mezzo FOGRA51 
o Indigo. Poi abbiamo stampanti meno blaso-
nate che stampano su carte mattate Blue Black 
con Gamut da carta da giornale.
In mezzo abbiamo macchine che possono de-
corosamente attestarsi vicino al FOGRA51 o a 
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Indigo. In corGae siamo in grado di fare dialo-
gare queste macchine in modo da ottenere una 
vera immagine coordinata.
É bene ricordare che la cosa è sempre possibile 
rinunciando al meglio di ogni tecnologia per 
attestarsi alla intersezione dei Gamut, come 
abbiamo visto nel capitolo precedente. 



Le Printing condition 
FOGRA51 e FOGRA52

La definizione di queste caratterizzazioni è 
stata molto travagliata. Ad una prima uscita del 
FOGRA51beta e FOGRA52beta nel marzo 
2104, ottenute principalmente per calcolo, si 
è dovuto aspettare oltre un anno (settembre 
2015) per avere le versioni definitive ottenute 
anche mediando i dati con una sperimentazione 
specifica che ha coinvolto 10 stampatori 
tra Germania, Austria e Svizzera nel periodo 
febbraio 2014 maggio 2015 .

Tra la versione beta del FOGRA51 e quella 
definitiva le differenze sono notevoli mentre 
il FOGRA52 è rimasto uguale il che pone seri 
dubbi sul lavoro che è stato fatto su questa 
seconda caratterizzazione.

Significative anche le differenze tra le 
caratterizzazioni e le Printing Condition cui 
dovevano fare riferimento. Queste differenze 
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consigliano/impongono di non fare riferimento 
– per la carta e i valori colorimetrici dei primari 
e secondari – agli standard di norma PS1 e PS5, 
ma alle caratterizzazioni FOGRA e ai profili 
standard rilasciati da Eci (PSOcoated_v3 e 
PSOuncoated_v3_FOGRA52).

Per l'importanza della caratterizzazione 
su carta patinata rispetto alla uso mano, 
per la cura che è stata posta nel passaggio 
tra FOGRA51beta e FOGRA51 (mentre 
FOGRA52 è di fatto rimasto nello stato beta), 
per il fatto che vi sono forti spinte in seno a 
ISO di produrre un Amendement riguardante 



queste caratterizzazioni, focalizziamo l'analisi 
al FOGRA51 sapendo che le considerazioni 
teoriche sviluppate valgono per qualsiasi 
Printing condition.

Rispetto a FOGRA39, le conversioni da RGB 
in FOGRA51 forniscono immagini meglio 
dettagliate, più tridimensionali e i grigi sono più 
freddi e neutri.

Questo è in forte contraddizione (apparente) 
col fatto che la TVI (schiacciamento o dot 
gain) è più alta nel FOGRA51 (immagine nella 
pagina precedente), e che nell'asse dei grigi c'è 
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più Ciano (che da la maggior freddezza) nel 
FOGRA39 rispetto al FOGRA51 come si può 
vedere nell'immagine a sinistra.

La TVI più alta del FOGRA51 nei mezzi toni, 
oltre alla diversa forma, fanno si che, di fatto, ci 
sia più ciano nei grigi rispetto al FOGRA39 che 
qui sopra è rappresentato compensato rispetto 
al diverso schiacciamento.

Da questa considerazione balza evidente il 
ruolo che ha la TVI nella costruzione visiva della 
cromia.



Attenzione: dolorose 
contestazioni in vista

Sono anni che i tecnici che istallano i flussi di 
lavoro disattivano i profili colore convincendo 
i loro clienti che, in questo modo, "i profili non 
li fregano". E la maggioranza di questi loro 
clienti, che sono poi purtroppo ancora oggi gli 
stampatori e i grafici creativi, ne vanno ancora 
orgogliosamente fieri. 

Niente di più falso: basta guardare alle imma-
gini a canali invertiti presenti nella Forma Test 
corGae per vedere cosa può succedere a non 
onorare (a sinistra) o onorare (a destra) i profili 
colore (in effetti gli RGB sono stati onorati).

Queste immagini che creano incredulo stupore 
quando vengono stampate non producono 
danni essendo totale l'evidenza sulla loro non 
conformità, ma a non rispettare i profili è ciò 
che può accadere anche su combinazioni croma-
tiche meno appariscenti.
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Se il passaggio FOGRA39/FOGRA51 non sarà 
correttamente gestito vediamo quali saranno gli 
scenari di contestazione cui assisteremo.



Rileggiamo quello che è stato scritto in premes-
se a questo libercolo:
... col FOGRA51 disponiamo di un profilo colore 
molto valido per ottenere delle separazioni da im-
magini RGB le quali, senza nulla dover fare in foto-
ritocco, forniscono immagini molto equilibrate, con 
una gradevole profondità quasi tridimensionale e 
con un canale del grigio molto più neutro e freddo.
Se questo è un vantaggio rispetto al FOGRA39, 
il rovescio della medaglia è che immagini nate 
FOGRA39 e stampate in FOGRA51 o, viceversa 
FOGRA51 stampate in FOGRA39, danno risultati 
discordanti dalle prove contrattuali colore realizzate 
con una caratterizzazione non coerente.
In particolare se stampo un lavoro su una macchina 
calibrata in FOGRA39, ma pensato e realizzato in 
FOGRA51 (separazioni di Photoshop, PDF con Intent 
output PSOCoatedv3 o analogo) senza che vi siano 
aggiustamenti nel flusso di lavoro avrò i mezzi toni 
più chiari (cioè una stampa sbiadita) e i grigi più caldi.
Nel caso opposto avremo una situazione evidentemen-
te opposta, e cioè immagini imbottite e grigi freddi.
Stante la cultura imperante che vuole che i flussi di 
lavoro “seghino” i profili colore è molto probabile 
che file realizzati in FOGRA51 vadano in stampa 
in un impianto FOGRA39.
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Prima o poi infatti (più prima che poi) Adobe so-
stituirà nella propria Creative Suite la impostazione 
colore Prestampa Europa 3 basata su FOGRA39, 
con una nuova impostazione, che probabilmente si 
chiamerà Prestampa Europa 4, e che sarà basata 
su FOGRA51.
Ad evitare ciò che si è verificato in passato, e cioè 
che le impostazioni colore non vengano aggiornate 
da utenti che non hanno una buona competenza 
sulla gestione colore (purtroppo ancora la maggio-
ranza degli addeti ai lavori), questa impostazione 
diventerà il default della prima versione che andrà 
in aggiornamento e quel grafico comincerà a se-
parare, magari inconsapevolmente, in FOGRA51 e 
fare PDF coerenti con questa caratterizzazione.
Questi file andranno probabilmente dal solito stam-
patore che, aspettandosi il solito PDF dal solito clien-
te, manderà il lavoro in stampa come al solito.
Il risultato sarà, purtroppo, diverso dal solito!
Se sarà un nuovo lavoro probabilmente non ci sa-
ranno conseguenze, salvo che le stampe saranno 
più chiare e con i grigi meno freddi del solito. Se 
invece sarà una ristampa la differenza sarà eviden-
te. Se, come probabile, lo stampatore si riferirà allo 
stampato precedente imprecherà non poco nel ten-
tativo, che peraltro non gli riuscirà, di modificare i 
colori in stampa.



Se il lettore è stato attento ha ora tutti gli 
elementi per prevedere ciò che capiterà e, quindi, 
per prevenire eventuali dolorose contestazioni.

Deve focalizzarsi in particolare sui grafici del 
capitolo precedente dove si vede che FOGRA51 
ha una TVI superiore a FOGRA39 e che i grigi 
(reali) di FOGRA51 hanno più ciano e quindi 
sono più freddi.

Ciò premesso diciamo che lo stampatore che 
si porrà nella condizione di fare una corretta 
gestione colore nel suo flusso di lavoro (con 
repourposing) potrà dormire sonni tranquilli, 
sia che gli arrivi un FOGRA39, un FOGRA51 o 
addirittura uno SWOP americano.

In quest'ultimo caso l'eventuale contestazione 
si ritorcerà su chi ha prodotto il documento 
digitale che è comunque personaggio della filiera 
cui sono indirizzati questi appunti e deve godere 
della stessa protezione.

Per lui, che probabilmente lavora con la Creative 
Suite l'invito è di convertire tutte le immagini in 
Photoshop in quanto, molto probabilmente, le 
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impostazioni del suo InDesign "mantengono i 
numeri", il che significa che i grigi nati in FO-
GRA39 e che entrano in un PDF in FOGRA51 
saranno più freddi e le immagini globalmente più 
cupe (per effetto della TVI più alta). Converten-
do le immagini singolarmente potrà, se del caso, 
mantenere il canale del nero (infatti la conver-
sione con un batch che usa gli ICC distrugge 
l'eventuale lavoro fatto in precedenza).

Per contro se progetta in FOGRA51 e il suo 
stampatore è calibrato in FOGRA39 e non ha 
fatto modifiche al flusso i grgi avranno una 
dominante gialla.

Stessa cosa avverrà per uno stampatore che si 
è limitato a modificare, accentuandola, la curva 
di svuotamento per compensare la TVI più alta. 
Non modificando l'intimo della generazione dei 
grigi questi avranno una dominante gialla.

Risultati opposti a quelli qui citati si otterranno, 
evidentemente, se un progetto in FOGRA39 va 
direttamente in un impianto FOGRA51 cui sono 
stati fatti gli interventi parziali citati sopra.
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Certificazione cmyQ
corGae è la prima azienda italiana, e al momen-
to l’unica,  che ha certificato la propria macchi-
na da stampa digitale con i criteri della norma 
internazionale ISO12647-2.
A Bologna è al momento l’unica azienda di 
stampa (comprendendo anche gli stampatori 
offset) che ha effettuato e rinnovato 
ininterrottamente dal 2010 questo impegnativo 
percorso di certificazione del proprio processo 
produttivo.

In oltre 20 anni di attività, corGae ha 
sempre posto in primo piano la ricerca delle 
tecnologie più innovative e delle buone pratiche 
operative, convinta che solo con la ricerca e il 
mantenimento della resa qualitativa è possibile 
conquistare – e poi riuscire a mantenere – la 
propria posizione su un mercato sempre più 
difficile nel quale, se si vuole ottenere il giusto 
prezzo, si deve corrispondere la migliore qualità.

Per questo riteniamo che lavorare con noi porti 
ad avere un vantaggio competitivo per la nostra 
capacità di precorrere i tempi e selezionare il 
meglio delle tecnologie.



Le printing condition 
corGae con     Indigo

corGae_IndS2_SFS_M1_v1 
per carta patinata opaca Symbol Freelife 
Satin [200g]

Carta  Symbol Freelife Satin 
da 115 a 350 g/m2, elettroink Indigo, 
retino HDI-180 (180 lpi/71 lcm), 
sequenza di stampa YMCK.
Misurazioni in M1.
Stampa molto luminosa, per dot gain (TVI) 
elevato del giallo; molto dettagliata, per dot gain 
elevato del nero, e pulita per dot gain limitato 
ed equilibrato nel ciano e nel magenta. 

To learn more, visit hp.com/go/graphic-arts
or hp.com/go/hpindigo10000
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Printing condition
corGae_IndS2_AEW_M1_v1 
per carta uso mano Arcoprint 1 Ew [170g]

Carta  Arcoprint 1 Ew da 70 
a 350 g/m2, elettroink Indigo, retino 
HDI-180 (180 lpi/71 lcm), sequenza di 
stampa YMCK.
Misurazioni in M1.
Nonostante l’assorbimento della carta uso 
mano (minore rispetto all’offset) anche questa 
stampa è molto luminosa, con buon dettaglio e 
pulita (dot gain=TVI inferiore all’offset). 
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stampato da corGae nell'ottobre 2016 
in nativo della stampante digitale HP Indigo 

e in simulazione FOGRA51 e FOGRA52 
per le parti di pertinenza


