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Punto 1: 
Create un design Color-Logic e salvate il PDF.

Punto 2: 
Aprite il �le PDF nel FX-Viewer™ per visualizzarlo!

Punto 3: 
Dlal menu VIEW / ENVIRONMENT – selezionate il vostro ambiente di visualizzazione, sia BOOTH o STUDIO

Punto 4: 
Dal menu VIEW / VISUALIZE  – selezionate per vedere sia l’inchiostro metallic ink or foil (metallico o la lamina).

Punto 5: 
Fate clic sul design per spostarlo all’interno del FX-Viewer™ per vedere gli e�etti del vostro design! 

 Visitate www.color-logic.com/fx-viewer 
 per vedere il video d’addestramento.
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Guida Rapida

http://www.color-logic.com/fx-viewer


Apertura di un PDF da FX-Viewer™

Dal FILE menu cliccate su OPEN Individuate il vostro PDF e cliccate su OPEN

Apertura di un PDF usando “Drag and Drop”

Selezionate il vostro �le PDF e poi trascinatelo e rilasciatelo 
sull’applicazione FX-Viewer.

Apertura di �le PDF visti di recente

Per accedere a un �le visualizzato di recente andate al FILE / OPEN RECENT.

Selezionando CLEAR MENU si 
rimuoveranno dal menu tutti i �le 
visualizzati in precedenza.
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Apertura di un PDF Color-Logic



Visualizzazione dell’ambiente Booth (illuminazione ambientale diretta)

1) Dal VIEW/ ENVIRONMENT menu selezionate BOOTH

2) Usate il vostro mouse per fare clic sull’immagine e muovetelo intorno, all’interno dell’ambiente 3D per mostrare l’e�etto.

Ambiente Studio (Fonti di luce multi - angolare nell’ambiente della camera 3D)

1) Dal VIEW/ ENVIRONMENT menu selezionate STUDIO

2) Usate il vostro mouse per fare clic sull’immagine e muovetelo intorno, all’interno dell’ambiente 3D per mostrare l’e�etto.

NOTA: Tenendo premuto il tasto SHIFT fate clic e trascinate per spostare l’angolo/la rotazione dell’ambiente.

➏

Special E�ects for Print™

®

Selezione dell’Ambiente



Per visualizzare il vostro design 
usando l’Inchiostro Metallico e CMYK 
(CMGC):

1) Aprite il PDF nel FX-Viewer™. 

2) Dal VIEW/ VISUALIZE menu selezionate METALLIC
 INK.

3) Usate il vostro mouse per fare clic sull’immagine e
 muovetelo intorno, all’interno dell’ambiente 3D per
 mostrare l’e�etto.

Per vedere il vostro design usando il 
substrato di lamina con l’inchiostro 
bianco e CMYK (CMGC):

1) Aprite il PDF nel FX-Viewer™. 

2) Dal VIEW/ VISUALIZE menu selezionate FOIL

3) Usate il vostro mouse per fare clic sull’immagine e
 muovetelo intorno, all’interno dell’ambiente 3D per
 mostrare l’e�etto.

Ambiente Studio mostrando gli e�etti di stampa con l’inchiostro d’argento metallico e CMYK (CMGC)

Ambiente Studio mostrando gli e�etti di stampa sul substrato di lamina con l’inchiostro bianco e CMYK (CMGC).
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Spegnimento della Piastra di stampa a e�etto

Dal VIEW/ CHANNEL menu selezionate il canale CL 4713 SILVER per accendere/spegnere il canale dell’e�etto.

Visualizzazione delle separazioni singole

Selezionando dal menu VIEW/ CHANNEL sia il canale CYAN (CIANO), MAGENTA, YELLOW (GIALLO) o BLACK (NERO) vi sarà mostrata la 

vostra separazione scelta col canale dell’e�etto. Per esempio; CL 4713 SILVER + CYAN (CIANO)

➑

CL 4713 SILVER separazione spenta mostrando solamente gli e�etti del design CMYKCL 4713 SILVER separazione Accesa mostrando gli e�etti metallici/di lamina.

CL 4713 SILVER + CYAN CL 4713 SILVER + MAGENTA CL 4713 SILVER + YELLOW CL 4713 SILVER + BLACK
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Ridimensionate la �nestra di FX-Viewer™  Cliccate e trascinate l’angolo in basso a destra della �nestra di FX-Viewer™

Ruotate l’Ambiente  SHIFT + cliccate e trascinate il mouse

Muovete il PDF all’interno dell’ambiente  OPTION + cliccate e trascinate il mouse

Ridimensionate il PDF all’interno dell’ambiente  CONTROL + cliccate e trascinate il mouse
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Il FX-Viewer™ non si apre o si blocc
Il FX-Viewer™ richiede l’installazione sia di Color-Logic Design Suite CD e di Ghostscript®. Per scaricare Ghostscript® per favore cliccate qui: 

http://gs.color-logic.com

Il mio design appare leggermente sgranato
Il FX-Viewer™ è stato ottimizzato per fornire un equilibrio tra velocità e qualità. A seconda della dimensione �sica del PDF lo sgranamento sarà 

più evidente – piccoli design, come un biglietto da visita sarà ridimensionato per adattarsi alla �nestra di FX-Viewer e come tali gli e�etti di 

sgranamento saranno più evidenti.

Posso aprire un Photoshop® PDF all’interno del FX-Viewer™?
Il FX-Viewer™ attualmente non supporta i PDF salvati da Adobe Photoshop®. Per visualizzare un’imagine da Photoshop®, salvate l’immagine e 

collocatela in un programma come Adobe Indesign® o Illustrator® e salvate il PDF da lì.

Sarò in grado di vedere altre guide di colore metallico in FX-Viewer™?
No. Il FX-Viewer™ è un applicazione proprietaria per visualizzare esclusivamente e solamente il Process Metallic Color System™.

Che tipo di PDF posso salvare? 
Per evitare problemi di esecuzione quando si utilizza FX-Viewer™ si raccomanda di salvare i vostri �le PDF come: PDF 1.3

Esiste una versione per PC del FX-Viewer?
No.  Il FX-Viewer™ è in questo momento disponibile solo su piattaforme Macintosh.

Per la lista aggiornata delle Domande Frequenti, per favore visitate il sito: www.color-logic.com/fx-viewer

Domande Frequenti

Utili Scorciatoie da Tastiera

http://gs.color-logic.com
http://www.color-logic.com/fx-viewer
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Supporto Tecnico

Website
www.color-logic.com

Email
support@color-logic.com

Le speci�che sono soggette a modi�che senza preavviso.

Color-Logic Inc, Process Metallic Color System, FX-Viewer, E�ect Proof, Color-Logic BEST O�set Silver, Dimensional-FX, Gradation-FX, 
Watermark-FX, Image-FX e tutti gli altri nomi di marchi di prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Color-Logic. 

Il Process Metallic Color System™ di Color-Logic, è una tecnologia in attesa di brevetto. 
© Color-Logic Inc | FX-Viewer® | January 2012   www.color-logic.com    CLFXV-0112v1

http://www.support.color-logic.com
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