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Process Metallic Color System™ di Color-Logic

Guida all’installazione



Installazione del sistema di Color-Logic

Per impedire tentativi di frode, tutti i dischi di Color-Logic sono protetti da password e prima di poterli utilizzare occorre e�ettuare 
la registrazione online.

Registrazione del sistema di Color-Logic e attivazione della password

Fase 1:  Individuare il programma di installazione 
 Color-Logic Installer. Fare doppio clic per avviare l’installazione.

IMPORTANTE: Per registrare Design Suite bisogna accedere a Internet.

P.04

Per ricevere assistenza con la procedura di installazione, contattare il servizio di assistenza di Color-Logic all’indirizzo support@color-logic.com

Fase 3: Digitare la password che hai ricevuto via e-mail in
 lo spazio fornito.?

 Se non si conosce la password,
 si prega di contattare support@color-logic.com

Fase 2: Attenersi alle istruzioni su schermo.  



Process Metallic Color System™ di Color-Logic

Adobe Illustrator®



Design in Adobe Illustrator®

     CL010-S
         questo elemento sono i colori CMYK          

             CL 4713 SILVER
 è l’argento per la sovrastampa

 (a)
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Fase 1
Creare il design in CMYK utilizzando i campioni di colore Color-
Logic (Swatch Libraries/COLOR-LOGIC – CMYK Swatches); in questa 
immagine abbiamo scelto un colore arancione: CL010-S.

Fase 2
Quindi, duplicare l’elemento colorato della fase 1 con scostamento 
zero/zero (Mac: Comando-Maiuscole-M • PC: Ctrl+Maiusc+M).

Fase 3
Selezionare quindi l’elemento duplicato, cambiare il colore in 
CL 4713 SILVER e fare clic sulla casella di controllo Overprint Fill 
(Sovrastampa riempimento) nel pannello Attributes (Attributi).

SUGGERIMENTO: Per velocizzare la procedura abbiamo creato 
un’azione con queste fasi. È quindi su�ciente eseguire l’azione su 
ogni singolo elemento! Il set di azioni è ubicato in: 
Applications / Illustrator / Presets / Action Sets

Biblioteche di stili di gra�ca
Con Adobe Illustrator® è possibile e�ettuare il design con la stampa metallica in due modi: il primo, e più semplice, consiste nell’utilizzare la 
Graphic Style Library (biblioteca di stili di gra�ca) incorporata di Color-Logic. Ognuno di questi stili di gra�ca contiene un colore Color-Logic 
prespeci�cato con le percentuali di colori CMYK e con una sovrastampa dell’inchiostro CL 4713 SILVER incorporata; in tal modo, l’utente non 
deve preoccuparsi delle duplicazioni e di impostare le sovrastampe per la selezione colore argento.
È su�ciente fare clic sull’elemento vettoriale e selezionare l’e�etto dalla biblioteca di stili di gra�ca.

Inoltre, ogni e�etto speciale è stato creato preliminarmente all’interno di questi stili di gra�ca (per maggiori particolari rimandiamo alle sezioni 
sulla creazione di e�etti Dimensional-FX e Watermark-FX).

È importante rammentare che le biblioteche di stili di gra�ca sono utilizzabili soltanto con gra�ca vettoriale; di conseguenza, per rendere metallico 
un testo bisognerà convertirlo in contorni oppure ricorrere al secondo metodo, “Sovrastampa manuale”, descritto a seguire.

Sovrastampa manuale
Nei design più complessi potrebbe essere necessario creare manualmente il canale argento della sovrastampa. Per esempio, se si desidera tenere 
il testo come font (e non come contorno), sarà necessario sovrapporre manualmente l’argento al testo – non è possibile ricorrere a uno stile 
di gra�ca, a meno che il testo non sia stato convertito in contorni. Altri esempi di sovrastampa manuale riguardano elementi quali sfumature 
e tracce (v. le sezioni corrispondenti).

Per trasformare in metallico un elemento sono necessarie tre fasi:

Biblioteca di stili di gra�ca di Color-Logic 

Nel pannello Appearance (Aspetto) si può vedere come viene creato un colore metallico 
Color-Logic. Il campo inferiore Fill (Riempimento) rappresenta il colore CMYK, mentre il 
campo Fill: Overprint (Riempimento: Sovrastampa) è l’argento metallico.

NOTA: Per visualizzare l’e�etto giusto, è necessario aver attivato l’opzione di 
visualizzazione anteprima (Overprint preview) dal menu di visualizzazione. 
In caso contrario, sarà visualizzato unicamente il canale argento. 

Va notato che l’area colorata più scura (a) al centro dell’immagine 
qui sopra rappresenta l’argento in sovrastampa al design! 
Una volta completate le tre fasi, la gra�ca apparirà come 
l’immagine qui a destra.

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault



Design in Adobe Illustrator®

             CL 4713 SILVER
è l’argento per la sovrastampa

 100% argento

0% argento
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Fase 1
Creare il design in CMYK utilizzando i campioni di colore Color-
Logic (Swatch Libraries/COLOR-LOGIC – CMYK Swatches); in questa 
immagine abbiamo scelto di applicare un e�etto di vignettatura da 
un magenta (CL0190-S) a un blu (CL110-S).

Fase 2
Quindi, duplicare il design della sfumatura con uno scostamento 
zero/zero (Mac: Comando-Maiuscole-M • PC: Ctrl+Maiusc+M).

Fase 3
Selezionare quindi l’elemento duplicato, cambiare il colore in 
CL 4713 SILVER e fare clic sulla casella di controllo Overprint Fill 
(Sovrastampa riempimento) nel pannello Attributes (Attributi).

Gradation-FX™: Creare sfumature metalliche basilari
È possibile applicare un e�etto di vignettatura da un colore metallico all’altro. Diversamente dagli inchiostri per tinte piatte metalliche, che sono 
opachi e non consentono tale applicazione della vignettatura, il sistema di Color-Logic crea i colori metallici utilizzando inchiostri CMYK e assicura 
quindi la massima creatività. A questa tecnica abbiamo dato il nome di Gradation-FX. Per eseguire una sfumatura da un colore metallico a un altro, 
attenersi alla seguente procedura:

     CL0190-S che sfuma in CL110-S

Poiché per la vignettatura da un colore a un altro utilizziamo gli 
inchiostri CMYK, l’unica cosa da fare è collocare un argento pieno 
in cima ed e�ettuarne la sovrastampa!

Una volta completate le tre fasi, la gra�ca apparirà come 
l’immagine qui a destra, con il magenta metallico che sfuma in 
un blu metallico passando per tenue gradazioni di color porpora!

Fase 1
Creare il design in CMYK utilizzando i campioni di colore Color-Logic 
(Swatch Libraries/COLOR-LOGIC – CMYK Swatches); in questa 
immagine abbiamo scelto di applicare un e�etto di vignettatura da un 
verde 
(CL0080-S) a un giallo (CL030-S), per dimostrare che possiamo dare un 
e�etto metallico al verde lasciando però il giallo come colore CMYK.

Fase 2
Quindi, duplicare il design della sfumatura con uno scostamento zero/
zero (Mac: Comando-Maiuscole-M • PC: Ctrl+Maiusc+M).

Fase 3
Selezionare quindi l’elemento duplicato, inserire argento 100% al 
posto del verde e argento 0% al posto del giallo, e fare clic sulla casella 
di controllo Overprint Fill (Sovrastampa riempimento) nel pannello 
Attributes (Attributi).

Gradation-FX™: Creare sfumature metalliche complesse
Dopo aver appreso i fondamenti per la realizzazione di sfumature metalliche, possiamo fare un passo in più e realizzare la vignettatura dei colori 
CMYK in quelli metallici. I principi teorici non cambiano: realizziamo la sfumatura tra due colori, ma uno di questi avrà l’e�etto metallico mentre 
l’altro rimarrà CMYK:

     CL0080-S che sfuma in CL030-S

Poiché intendiamo realizzare una parte di questo design con e�etto 
metallico e un’altra in CMYK , non possiamo semplicemente 
posizionare l’argento sopra il design, ma ci serve anche una 
sfumatura. Duplichiamo quindi il design e inseriamo l’argento dove 
era il verde, impostandolo come sovrastampa; dobbiamo inserire 
l’argento anche nella posizione del giallo, ma deve trattarsi di 
argento ZERO% in modo da diventare completamente trasparente!

Il design de�nitivo sarà un verde metallico con un e�etto di 
vignettatura in giallo (Process Yellow).

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault



Design in Adobe Illustrator®

   RIEMPIMENTO = 
Trasparente

✗ ✓
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Fase 1
Creare il design in CMYK utilizzando i campioni di colore Color-Logic 
(Swatch Libraries/COLOR-LOGIC – CMYK Swatches); in questa 
immagine abbiamo scelto un riempimento blu (CL0110-S) e una traccia 
arancione (CL010-S).

Fase 2
Quindi, duplicare l’elemento con uno scostamento zero/zero 
(Mac: Comando-Maiuscole-M • PC: Ctrl+Maiusc+M).

Fase 3
Selezionare quindi l’elemento duplicato, cambiare il riempimento 
in None (Nessuno) e la traccia in CL 4713 SILVER e fare clic sulla casella 
di controllo Overprint Fill (Sovrastampa riempimento) nel pannello 
Attributes (Attributi).

Creare tracce con e�etti metallici
Per dare un effetto metallico a una traccia ricorriamo allo stesso principio della duplicazione; occorre tuttavia una maggiore attenzione per creare 
correttamente la sovrastampa della traccia. Qui di seguito descriviamo il metodo più sicuro.

Una volta duplicato il quadratino qui sopra, la traccia cambia 
in argento ed è impostata per la sovrastampa... tuttavia 
il riempimento del quadratino non è stato reso trasparente 
e conserva ancora il riempimento blu dell’elemento gra�co 
sottostante – quando la traccia cambia in argento ed 
è impostata per la sovrastampa, si crea un’abbondanza 
negativa, con una sovrapposizione tra il colore arancione 
esterno e il riempimento blu.

Per risolvere questo inconveniente è sufficiente impostare 
il riempimento su None (Nessuno); la traccia in sovrastampa 
è così visualizzata in modo corretto e non vi è alcuna 
abbondanza negativa.

RIEMPIMENTO = CL0110-S     TRACCIA = CL010-S

Per realizzare una traccia con effetto metallico occorre impostare 
il riempimento (Fill) di tale elemento su None (Nessuno), in modo 
che sia trasparente. Ciò garantisce l’applicazione della giusta 
sovrastampa. Qui sotto due esempi di sovrastampa della traccia, 
una giusta e una sbagliata.

Sovrastampa della traccia applicata in modo errato Sovrastampa della traccia applicata in modo giusto



Design in Adobe Illustrator® P.09

Creare un e�etto Dimensional-FX™ utilizzando gli stili di gra�ca di Color-Logic

Fase 1
Creare il design utilizzando gli stili di gra�ca di Color-Logic; per il rettangolo qui sotto abbiamo scelto CL067-S 
dalla biblioteca di stili di gra�ca (window/graphic style library – �nestra/biblioteca di stili gra�ca).

Fase 2
Quindi, realizzare il pattern/testo/design; in questo esempio abbiamo creato un testo e lo abbiamo convertito 
in contorni. Abbiamo poi selezionato le singole lettere e le abbiamo colorate come CL067-S Dimensional-FX 
dalla biblioteca di stili di gra�ca.

Fase 3
Spostare il testo creato nella fase 2 posizionandolo sopra il rettangolo verde metallico creato nella fase 1. 
Il rettangolo dello sfondo è in verde metallico e il testo è nello stesso colore verde CMYK, ma senza alcun 
e�etto metallico.

Quando la luce è ri�essa su questo pannello verde, muovendo il materiale stampato il testo appare di volta in volta in una tonalità più chiara o più scura. 
Questo e�etto è straordinario per conferire una dimensione supplementare al materiale stampato.

Creare un e�etto Dimensional-FX™
Dimensional-FX™ è il processo per cui inseriamo un pattern/testo/design CMYK in un’area metallica. Quando la luce è diretta sull’area metallica, 
questa diventa molto luminosa e il pattern CMYK al centro appare più scuro; quando non c’è luce sull’area metallica, il pattern CMYK appare molto 
più luminoso. È questo passaggio e cambiamento tra la luce che si ri�ette sul colore metallico a creare l’e�etto. I migliori pattern Dimensional-FX™ 
sono creati utilizzando gli stessi colori della palette di Color-Logic o dello stile di gra�ca.

SUGGERIMENTO:  Quando si utilizzano gli stili di gra�ca, consigliamo di ricorrere al “Direct Selection Tool” (strumento selezione diretta) e di selezionare 
individualmente ciascun elemento. Questa selezione separata degli elementi riduce il rischio di colorare fortuitamente un gruppo di elementi.

CL067-S

CL067-S

CL067-S Dimensional-FX

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault



Design in Adobe Illustrator® P.10

Creare un e�etto Watermark-FX™ utilizzando gli stili di gra�ca di Color-Logic

Fase 1
Creare il design utilizzando gli stili di gra�ca di Color-Logic; per il rettangolo qui sotto abbiamo scelto CL067-S 
dalla biblioteca di stili di gra�ca (window/graphic style library – �nestra/biblioteca di stili gra�ca).

Fase 2
Quindi, realizzare il pattern/testo/design; in questo esempio abbiamo creato un testo e lo abbiamo convertito 
in contorni. Abbiamo poi selezionato le singole lettere e le abbiamo colorate come CL067-S Watermark-FX 
dalla biblioteca di stili di gra�ca.

Fase 3
Spostare il testo creato nella fase 2 posizionandolo sopra il rettangolo verde metallico creato nella fase 1. 
Il rettangolo dello sfondo è in verde metallico con argento 100% e il testo è nello stesso colore verde CMYK, 
ma soltanto con l’80% di argento.

Quando la luce è ri�essa su questo pannello verde, muovendo il materiale stampato il testo appare e scompare. Questo e�etto è straordinario per conferire 
un certo e�etto subliminale al materiale stampato.

Creare un e�etto Watermark-FX™
Watermark-FX™ rappresenta la capacità di far apparire e scomparire un elemento nel design quando si muove il materiale stampato. L’e�etto viene 
creato controllando la quantità di argento in una determinata area. Per dimostrare questo e�etto utilizzeremo gli stessi colori della precedente 
esercitazione per l’e�etto Dimensional-FX™.

SUGGERIMENTO: Quando si utilizzano gli stili di gra�ca, consigliamo di ricorrere al “Direct Selection Tool” (strumento selezione diretta) 
e di selezionare individualmente ciascun elemento. Questa selezione separata degli elementi riduce il rischio di colorare fortuitamente 
un gruppo di elementi.

CL067-S

CL067-S

CL067-S Watermark-FX

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault



Design in Adobe Illustrator® P.10a

Watermark-FX™ Plus

Watermark-FX PLUS* è un primo elemento di difesa contro la contra�azione! Si possono aggiungere motivi e parole subliminali, e persino 
complessi arabeschi, al materiale gra�co.

Fase 1
Creare un disegno CMYK.

Fase 2
Creare un progetto per il vostro Watermark-
FX Plus area e colorarlo �no al 30% di CL 
 4713 SILVER e impostarla su "sovrastampa"
 dalla �nestra degli attribut
(Finestra / attributi)

Fase 3
Inserisci la tua �ligrana-FX Plus modello 
sopra la parte superiore del vostro 
disegno CMYK.

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault
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Design in Adobe InDesign®

Palette di colori con inchiostri miscelati

Tutti i colori metallici e gli e�etti speciali di Color-Logic sono creati preliminarmente con la tecnologia Mixed Ink Color Palette (palette di colori 
con inchiostri miscelati). Questo metodo permette di premiscelare l’argento con gli inchiostri CMYK in modo che l’utente non debba eseguire 
alcuna forma di sovrastampa o foratura – una notevole di�erenza rispetto al design in Illustrator!

L’impiego di queste palette di colori con inchiostri miscelati permette al designer di realizzare design eccezionali applicando il colore con un 
semplice clic.

Aggiungere colori ai disegni di InDesign:

Fase 1 – Dal pannello Swatches (Campioni), creare un New Color Swatch (Nuovo campione colore).

Fase 1

Fase 2

Fase 2 – Dal pannello New Color Swatch (Nuovo campione colore), fare clic 
su “Color Mode” (Modalità colore) e scorrere �no a trovare la palette 
COLOR-LOGIC - Metallic Silver.

NOTA: Se la palette Color-Logic non appare nell’elenco, scorrerlo �no in fondo e fare clic 
sull’opzione “Other Library...” (Altra libreria); l’opzione apre la cartella Swatches 
(Campioni) di Adobe InDesign nella quale dovrebbe essere visibile la palette 
COLOR-LOGIC - Metallic Silver. Se per una ragione qualsiasi questa opzione non dovesse 
portare alla cartella Swatches, indichiamo di seguito la posizione della palette:
Applications / Adobe InDesign / Presets / Swatch Libraries

Fase 3 – Dall’elenco mastro di colori, selezionare i colori e gli e�etti da utilizzare. 
Per aggiungere più colori alla volta è su�ciente tenere premuto il tasto 
Comando (Mac) (PC: Ctrl) oppure tenere premuto il tasto Maiuscole facendo 
clic su una gamma di colori.

Fase 3

P.13



Design in Adobe InDesign®

Palette di colori con inchiostri miscelati

Ogni colore aggiunto al disegno ha una quantità preassegnata di argento e CMYK. Fare doppio clic su ciascun colore per visualizzare le percentuali 
di ogni e�etto. Queste palette sono progettate per essere pronte all’uso, e l’utente non deve modi�care alcuna impostazione; ne riportiamo 
tuttavia la spiegazione per far capire in che modo sono progettati i nostri sistemi.

Colori metallici di base

Il colore metallico di base ha sempre un colore argento miscelato con 
gli inchiostri CMYK; si tratta del colore standard che si ritrova in tutte 
le Process Metallic Color Charts™ di Color-Logic. Nella fase di stampa in 
macchina, questo inchiostro argento viene stampato per primo, mentre 
gli inchiostri CMYK, che sono trasparenti, sono sovrastampati.

NOTA: Non modi�care le percentuali di questi colori altrimenti non si avrà più 
concordanza con le guide colore.

Dimensional-FX™

Ciascun colore di base è accompagnato anche da un colore Dimensional-FX™. 
Alle pagine seguenti spieghiamo il perché.

I colori Dimensional-FX™ hanno ZERO argento. Questo e�etto è progettato 
in modo che la luce sia ri�essa dalle aree metalliche del design e non dalle 
aree Dimensional-FX™ – ciò crea un contrasto all’interno del design, 
rendendo dinamico un supporto stampato che, altrimenti, sarebbe statico.

Watermark-FX™

Ciascun colore di base è accompagnato anche da un colore Watermark-FX™. 
Anche questo sarà spiegato nelle pagine seguenti.

I colori Watermark-FX™ hanno l’80% di argento. Questo e�etto è progettato 
in modo che la luce sia ri�essa in modo diverso a seconda dell’angolazione 
da cui si vede il design – da certe angolazioni, spostando lo stampato, 
il pattern o design Watermark-FX™ sembrerà svanire e riapparire.

NOTA: Le percentuali CMYK rimangono sempre le stesse; è il controllo della 
percentuale di argento che permette di creare gli e�etti.

P.13



Design in Adobe InDesign®

Creare e�etti Dimensional-FX™ e Watermark-FX™

Per creare gli e�etti speciali è importante comprendere che questi sono possibili solamente in un’area metallica. Per esempio, se si scrive un testo 
e lo si speci�ca in quanto CL145-S Watermark-FX e poi lo si lascia su uno sfondo bianco, questo testo non potrà visivamente apparire e scomparire; 
questi e�etti sono infatti possibili solamente se il pattern/design è collocato su uno sfondo metallico. L’utilizzo migliore di questi e�etti si ha 
quando si usano le stesse combinazioni di colori, come mostrato di seguito: 

Per creare la gra�ca qui sopra

Fase 1
Creare un rettangolo e riempirlo con CL145-S (questo colore è il colore metallico di base e contiene argento al 100% miscelato con inchiostri CMYK).

Fase 2
Creare un testo/pattern/design da collocare nel rettangolo. Per questo esempio abbiamo utilizzato un font.

Fase 3
Colorare ogni elemento con l’e�etto speciale della palette dei campioni. In questo esempio, abbiamo colorato le parole “Dimensional-FX™” 
con CL145-S Dimensional-FX, mentre per “Watermark-FX™” abbiamo scelto CL145-S Watermark-FX.

P.14

Watermark-FX™ Plus

Watermark-FX PLUS* è un primo elemento di difesa contro la contra�azione! Si possono aggiungere motivi e parole subliminali, e persino 
complessi arabeschi, al materiale gra�co.

Fase 1
Creare un disegno CMYK.

Fase 2
Creare un progetto per il vostro Watermark-
FX Plus area e colorarlo �no al 30% di CL 
 4713 SILVER e impostarla su "sovrastampa"
 dalla �nestra degli attribut
(Finestra / uscita / attributi)

Fase 3
Inserisci la tua �ligrana-FX Plus modello 
sopra la parte superiore del vostro 
disegno CMYK.

Suggerimento importante: Per visualizzare le selezioni colore in InDesign, aprire il pannello Separations Preview (Anteprima selezioni colore) 
con “Maiuscole+F6” – Il pannello delle selezioni colore permette di visualizzare le singole selezioni colore, per attivarle e disattivarle.

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault
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Gradation-FX™: Creare le sfumature

Tutti i colori di InDesign sono già stati creati; di conseguenza, è su�ciente 
progettare e colorare il disegno con la massima creatività. Ogni campione 
contiene già la selezione colore argento. Per eseguire il design con 
sfumature è su�ciente aggiungere i colori prescelti all’elenco dei 
campioni e speci�care i colori con cui iniziare e terminare la sfumatura. 

Nel rettangolo sottostante abbiamo aggiunto due set di colori, 
un magenta (CL180-S) e un verde (CL060-S). Quando la sfumatura 
è inviata alla stampa, la selezione colore argento sarà già pronta dato 
che è incorporata nei campioni di colore.

Gradation-FX™: Aggiungere un e�etto speciale alla sfumatura
Per dare un tocco di creatività in più alla sfumatura metallica è possibile aggiungere uno degli e�etti speciali. Per realizzare la gra�ca qui sopra 
abbiamo utilizzato Dimensional-FX™:

Fase 1
Creare la sfumatura e speci�care i colori di inizio e di �ne (CL060-S a sinistra, CL180-S a destra).

Fase 2
Creare un rettangolo più piccolo e realizzare una sfumatura con i colori Dimensional-FX™ (CL060-S Dimensional-FX a sinistra 
e CL180-S Dimensional-FX a destra).

Fase 3
Con il rettangolo interno ancora selezionato, fare clic sullo strumento Gradient (Sfumatura) nella barra degli strumenti, quindi fare clic e trascinare 
la direzione della sfumatura in modo che inizi dal margine esterno del rettangolo più grande (punto A) e �nisca all’estremità opposta (punto B); 
così facendo si avrà la stessa sfumatura di inizio e di �ne in entrambi i rettangoli.

                       Trascinare i punti di inizio e �ne della vignettatura per il rettangolo interno da questo punto a quest’altro, 
                                                                    in modo da farla concordare con il rettangolo esterno più grande

A B
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Image-FX: Convertire un’immagine in immagine metallica

Con Process Metallic Color System™ è possibile incorporare inchiostri metallici nelle fotogra�e; a questo processo abbiamo dato il nome di 
Image-FX. La conversione delle immagini è un processo completamente automatico che analizza l’immagine e calcola il quantitativo di inchiostro 
metallico necessario per tutte le aree dell’immagine. Con gli avanzati algoritmi di separazione dell’immagine, il set di azioni di Color-Logic crea 
il canale delle tinte piatte metalliche, garantisce che le luci rimangano brillanti e bianche e che le ombre non siano eccessivamente saturate di 
inchiostro – le ombre non sono metalliche, quindi non inseriamo argento nelle zone di ombra. In tal modo non verrà mai stampato più inchiostro 
del necessario e si eviteranno i limiti di saturazione inchiostro sulla macchina da stampa.

Per convertire un’immagine in immagine metallica Color-Logic attenersi a questa semplice procedura:

Fase 1 – Scegliere l’immagine

La scelta dell’immagine è importantissima quando si e�ettua il design 
con e�etti metallici. Se l’immagine è troppo scura, l’e�etto metallico sarà 
ridottissimo. Rammentiamo che le immagini scure e piene d’ombra, 
in genere, non sono adatte all’e�etto metallico, e gli script utilizzati negli 
strumenti di conversione dell’immagine non potranno renderle metalliche. 
Rammentiamo inoltre che applicando molto inchiostro di stampa su un 
supporto metallico, l’inchiostro si opacizza e l’argento, di conseguenza, non 
risalterà. Allo stesso modo, anche le immagini molto chiare sono poco adatte. 
Per esempio, quelle con colori pastello molto tenui. Le immagini più adatte 
presentano un equilibrio ottimale di toni cromatici medi sui quali lavorare, 
come la lucertola della fotogra�a qui accanto.

NOTA: consigliamo di e�ettuare il design con e�etti metallici con un rapporto 
metallico/CMYK di 40/60%. In questa immagine, dobbiamo convertire la 
lucertola in elemento metallico e lasciare lo sfondo come colore CMYK. 
Ma potremmo anche realizzare lo sfondo con e�etto metallico e lasciare la 
lucertola in CMYK, il che la farebbe apparire più piena di vita, dato che lo 
sfondo metallico la renderebbe più luminosa!

P.17

Fase 2 – Caricare il plugin di Color-Logic

Finestra / Estensioni / Color-Logic

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: 
www.color-logic.com/vault



Design in Adobe Photoshop®

Fase 3 – Convertire l’immagine in immagine metallica

Con le plugin caricate, è ora possibile iniziare la generazione della lastra di 
stampa metallica.

Fare clic sul pulsante per il vostro paese, per elaborare l'immagine.

NOTA: La velocità della conversione dipenderà dalle dimensioni dell’immagine.
La conversione delle immagini più grandi richiede più tempo.

IMPORTANTE: Se si utilizza un’immagine sulla quale si sta lavorando, consigliamo di salvare il �le prima di convertire l’immagine. Durante il processo 
di conversione, il set di azioni di Color-Logic converte il �le e poi ripristina il formato originale dell’immagine prima di ultimare la lastra di stampa 
metallica. In tal modo, se si è lavorato su un’immagine con più livelli, prima della conversione l’immagine verrà ridotta a un unico livello in modo che 
lo script possa analizzarne tutti i dati.

Fase 4 – Visualizzare il nuovo canale metallico

Una volta terminato il processo di conversione, sotto gli attuali canali colore 
(Window/Channels – Finestra/Canali) apparirà una nuova selezione colore per il 
canale tinte piatte.

Il nuovo canale tinte piatte è denominato CL 4713 SILVER; si tratta della selezione colore 
argento metallico Color-Logic che sarà utilizzata per stampare l’inchiostro metallico. 

Fare clic sull’icona “occhio” a sinistra dei canali in modo da vedere solo il canale 
metallico appena creato.

NOTA: I canali mostrati sulla sinistra indicano che l’immagine è un �le RGB – essendo 
originariamente un’immagine RGB al momento della conversione, è stata riportata al 
suo formato originale salvato prima di eseguire la selezione colore metallico. 
Questo accorgimento è particolarmente importante per gli utenti che ricorrono a un 
�usso di lavoro a colori RGB; le immagini, infatti, sono ripristinate nel formato salvato.

Selezione colore CL 4713 SILVER

Va notato che l’ombra scura e i colori molto chiari dell’immagine 
contengono pochissimo argento... questo script applica argento solo 
alle aree a colori più grandi, in base alla saturazione dell’inchiostro.

Selezioni colore dell’immagine

Il computer non può decidere quale contenuto si desidera rendere 
metallico, quindi il processo di conversione converte in e�etto metallico 
tutta l’immagine, e poi consente di rimuovere le aree indesiderate.
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Fase 5 – Mascherare l’immagine

L’immagine è stata convertita, ma l’e�etto metallico è esteso a tutta l’immagine. Il computer, infatti, non può decidere per l’utente dove applicare 
l’inchiostro metallico e dove utilizzare gli inchiostri standard. È per questo motivo che il processo di conversione conferisce l’e�etto metallico a tutta 
l’immagine; l’utente, in seguito, può rimuovere la selezione colore argento dalle aree che non devono avere l’aspetto metallico. 

Le maschere possono essere create in molti modi, per esempio con gli strumenti bacchetta magica e penna. La maschera realizzata qui sotto è stata 
creata con lo strumento bacchetta magica per velocizzare il processo di selezione dell’area, ma è possibile servirsi anche di altri metodi.

Se è stato utilizzato lo strumento bacchetta magica, attorno alle aree selezionate sarà già visibile una selezione attiva, identi�cabile dalla linea 
tratteggiata che circonda l’area selezionata, come si può vedere nell’immagine sottostante. Se la maschera è stata realizzata con i canali alfa o lo 
strumento penna, per rendere attiva la selezione occorre selezionare il tracciato/canale. (Mac: Comando-clic sul tracciato o canale) (PC: Ctrl+clic)

La selezione o il tracciato attivo avrà una 
linea tratteggiata attorno all'area mascherata

Fase 6 – Contrarre la selezione

Una volta che la maschera è attiva, dal menu Select (Selezione), 
scorrere �no a Modify/Contract By (Modi�ca/Contrai) per contrarre 
la selezione di 1 pixel. Fare clic su OK.

In tal modo, si ha una riduzione frazionale delle dimensioni della 
maschera. Questa operazione serve a creare un margine della 
maschera più naturale, dato che al momento le aree metalliche 
sono de�nite con un margine molto netto.

Fase 7 – Sfocare la selezione

Con la maschera ancora attiva, dal menu Select (Selezione), 
scorrere �no a Modify/Feather Radius (Modi�ca/Sfuma) per sfocare 
la selezione di 2 pixel. Fare clic su OK.

La sfocatura della selezione cambierà il bordo netto della maschera 
in una gradazione più morbida di argento-bianco. L’immagine avrà 
così un aspetto più naturale. La sfocatura può essere aumentata in 
funzione delle dimensioni dell’immagine. In genere, 2 pixel sono 
su�cienti per immagini di 15 x 10 cm circa.
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Fase 8 – Rimuovere le aree metalliche indesiderate

Con la maschera ancora attiva:

i) Dal menu Select (Selezione), scorrere �no a Inverse (Inversa). 
La maschera è stata trasposta, quindi ora si stanno selezionando 
le aree al suo esterno, ossia quelle che non devono avere 
l’e�etto metallico.

ii) Disattivare i canali colore (canali RGB o CMYK) in modo da 
vedere solo il canale metallico.

iii) Fare clic sul canale metallico per renderlo attivo.

Canale metallico che mostra la selezione inversa della maschera

Aspetto de�nitivo del canale metallico

iv) Accertarsi che il colore di primo piano/sfondo del selettore colore sia reimpostato su Bianco/Nero, con il bianco 
come colore di sfondo.

v) Premere Delete (Canc) – l’area dello sfondo sarà 
cancellata e soppiantata dal colore bianco; l’inchiostro 
di stampa argento ora stamperà solo la lucertola, dove 
sono presenti le tonalità in grigio/nero.
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Fase 9 – Salvare il �le

Ora l’immagine è completa, e può essere salvata. Salvare 
l’immagine in formato TIFF, PSD, PDF o DCS2.0 in modo da 
salvare il �le con il canale tinte piatte. 

Canale metallico che mostra la selezione inversa della maschera

Quando si salva l’immagine, 
veri�care che l’opzione Spot 
Colors (Tinte piatte) sia 
selezionata – in tal modo sarà 
possibile importare l’immagine 
nel layout di pagina insieme con il 
canale della tinta piatta metallica.
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Utilizzare la palette di colori di Color-Logic

Quando si esegue il design di altri elementi partendo da zero, in Photoshop, per esempio testo o altri elementi di gra�ca vettoriale, è possibile 
utilizzare la palette di Color-Logic dal Color Picker (Selettore colore). Tutti i colori di Color-Logic sono stati progettati in un intuitivo campionario 
di colori archiviato in Photoshop. Sono colori CMYK; di conseguenza, per realizzare aree metalliche sarà necessario generare una lastra di stampa 
metallica. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

Fase 1 – Aprire la palette

Dallo strumento Foreground/Background (Imposta il colore di 
primo piano/sfondo) nella parte inferiore della barra degli 
strumenti, fare clic sulla casella del colore di primo piano. Si aprirà 
la �nestra mostrata a sinistra, ossia il Color Picker (Selettore colore).

Per accedere alla libreria di colori di Color-Logic, fare clic sul 
pulsante Color Libraries (Librerie colori).

Fase 3 – Creare l’elemento di design

Ai �ni della nostra spiegazione, abbiamo creato una riga di testo, 
colorandola con il CL157-S della palette di Color-Logic.

Il testo è ancora in CMYK soltanto; per renderlo metallico dobbiamo 
creare la lastra di stampa metallica per stampare al di sotto di 
questo testo colorato.

Fase 2 – Scegliere il colore

Dalla �nestra Color Libraries (Librerie colori), fare clic sul menu a 
discesa Book (Libreria) e individuare la palette COLOR-LOGIC - 
Metallic Silver. Questa palette contiene tutti i 250 colori 
Color-Logic.

Per selezionare un colore da utilizzare nel design, scorrere l’elenco 
(che segue un ordine numerico) oppure digitare le prime 
cinque lettere/cifre del colore che si desidera utilizzare, per esempio 
CL099. In tal modo, si va direttamente al colore CL099-S.

Scegliere il colore e fare clic su OK.

A questo punto, si torna indietro al documento; il colore prescelto 
diventerà il colore di primo piano.
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Fase 4 – Realizzare il canale tinte piatte (metallico)

Dal pannello Channels (Canali), creare un “New Spot Channel” 
(Nuovo canale tinte piatte).

Se il canale CL 4713 SILVER è già stato creato, si può saltare questa 
parte e andare direttamente alla Fase 6.

Fase 5 – Come impostare il canale tinte piatte

Dalla risultante �nestra di dialogo Spot Channel Options 
(Opzioni canale tinta piatta), fare clic sul quadratino Color 
(Colore); si aprirà il selettore del colore.

Fare clic sul menu a discesa Book (Libreria) per individuare la 
palette COLOR-LOGIC - Metallic Silver, scorrendo �no in fondo 
all’elenco. Vi si troverà il canale tinte piatte “CL 4713 SILVER”.

Fare clic sul colore CL 4713 SILVER per selezionarlo, quindi fare 
clic su OK.

Si consiglia di impostare il campo Solidity (Solidità) su 0%. 
La solidità è una guida visiva che permette di individuare il canale 
tinte piatte all’interno del documento. Questa impostazione non 
in�uisce sulle selezioni colore de�nitive e serve solo per l’aspetto 
visivo su schermo. Provare a impostarla su 50% e poi su 100% per 
vedere come cambia l’aspetto sullo schermo.

A questo punto, al canale tinte piatte sono stati assegnati il 
nome e il colore giusti.

Fase 6 – Eseguire una selezione degli elementi di design

Per applicare l’e�etto metallico al testo creato nella fase 3, individuare i Layers (Livelli) e, con il tasto 
Comando (PC: Ctrl), fare clic sul livello del testo. In tal modo si otterrà una selezione del testo. 

Per selezionare più aree, tenere premuti i tasti Maiuscole-Comando (PC: Maiusc+Ctrl) e fare clic 
per aggiungerle.

Questa tecnica è utilizzabile anche con i livelli!
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Fase 7 – Ripristinare il colore di primo piano/sfondo

Fare clic sul canale metallico (CL 4713 SILVER) e ripristinare il colore di 
primo piano/sfondo su bianco e nero, come mostrato qui.

È importante accertarsi che il colore di primo piano sia il nero, poiché 
nella prossima fase lo utilizzeremo per riempire la selezione.

Fase 8 – Riempire la selezione

Con la selezione ancora attiva (dalla fase precedente), scegliere 
l’opzione Fill (Riempi) per riempire l’area attiva del canale tinte 
piatte con il colore di primo piano al 100%. 

Così facendo, nelle aree mascherate sarà inserito nero al 100%. 
Quando in questo canale vi è nero al 100%, sarà stampato 
argento al 100%. 

Se il riempimento fosse di nero al 50%, allora l’area sarebbe 
stampata con argento al 50%!

Fase 9 – Visualizzare la selezione colore metallica

L’applicazione degli e�etti metallici agli elementi è stata completata. Nel canale tinte piatte si dovrebbe vedere il contenuto in bianco e nero, 
ossia il testo qui sotto: le aree di nero pieno (dove sarà stampato l’argento) dovrebbero andare sempre al di sotto del colore scelto dalla libreria di 
Color-Logic. Per ottenere l’e�etto metallico, l’argento pieno deve essere collocato al di sotto di questi colori. Il modo migliore per controllare se la 
procedura è stata e�ettuata correttamente consiste nel visualizzare il canale metallico.

Ecco quello che si vedrà nel canale metallico. 
Quando si vede una tinta unita, si ottiene 
un argento pieno; quando si vede una tonalità, 
si ottiene una tonalità di argento.

P.24



Design in Adobe Photoshop®

E�etti speciali

Con Process Metallic Color System™ di Color-Logic è possibile conferire dimensione e movimento alle fotogra�e metalliche tramite gli e�etti 
Dimensional-FX™ o Watermark-FX™. Di seguito descriviamo entrambe le tecniche.

Creare un e�etto Dimensional-FX™

Per creare l’e�etto Dimensional-FX™ in un’immagine è necessario rimuovere il contenuto metallico dall’area metallica della fotogra�a. L’esempio sottostante 
mostra in che modo possiamo aggiungere un pattern dimensionale lungo il cofano dell’auto, quasi fosse una decalcomania. Quest’area non metallica 
accanto alla zona metallica modi�cherà visivamente la tonalità dell’area Dimensional-FX™ da chiaro a scuro, conferendo profondità e contrasto.

Fase 1

Convertire la fotogra�a in immagine metallica ed e�ettuare i passaggi 
necessari per realizzare il canale metallico; per esempio, rimuovere le aree 
indesiderate dal canale metallico. 
In questo esempio, abbiamo rimosso 
l’e�etto metallico da �nestrini, 
proiettori, griglia anteriore e ruote.

Fase 2

Quindi, creare un nuovo livello nell’immagine e poi un pattern/testo/design 
da utilizzare come area Dimensional-FX™. Per questa dimostrazione 
abbiamo creato un e�etto a nido d’ape in bianco e nero. Abbiamo fatto 
ricorso alla sfumatura, in modo che la parte anteriore del pattern sia piena e 
quella più lontana, sulla destra, sia bianca.  Questo pattern è stato progettato 
per corrispondere all’area dell’autovettura.

Disattivare il livello BACKGROUND (Sfondo) 
(e ogni altro eventuale livello nell’immagine) in modo 
da vedere solamente il nuovo livello creato 
per l’e�etto Dimensional-FX™.
Veri�care che questo nuovo livello sia attivo 
(fare clic sul livello) poiché ora sarà necessario 
eseguire una selezione del pattern.
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Fase 3

Eseguire una selezione delle aree nere nel pattern Dimensional-FX™ creato. 
A tale scopo, abbiamo utilizzato l’opzione dell’intervallo di colori – Menu 
Select (Selezione)/Color Range (Intervallo colori). Fare clic sull’area più 
scura e spostare in avanti il cursore Fuzziness (Tolleranza) per selezionare 
un intervallo maggiore. Abbiamo spostato il cursore al massimo, �no a 200, 
per essere certi di aver selezionato tutto l'intervallo di grigio, come si può 
vedere nell’immagine qui sotto, 
che mostra la Quick Mask 
(Maschera veloce).

Fare clic su OK.

Fase 4

Ora che la selezione è attiva, fare clic sul canale della tinta piatta metallica 
(disattivare CMYK in modo da vedere chiaramente il canale).

Veri�care che il colore in primo piano/sfondo sia stato reimpostato su bianco 
e nero, con il bianco come colore di sfondo.

Quindi, premere Delete (Canc) – in tal modo, il pattern sarà eliminato dal 
canale metallico. Le aree visualizzate in bianco non contengono argento. 
Le aree in nero/grigio saranno stampate con e�etto metallico.

NOTA: Il pattern originale realizzato per Dimensional-FX™ non è più 
necessario, quindi quel livello può essere cancellato. Canale metallico originale prima di 

rimuovere le aree Dimensional-FX™

Canale metallico dopo aver cancellato i pattern Dimensional-FX™ Immagine metallica de�nitiva con visualizzato il pattern Dimensional-FX™
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Creare un e�etto Watermark-FX™

Per creare l’e�etto Watermark-FX™ in un’immagine è necessario ridurre il contenuto metallico dall’area metallica della fotogra�a. L’esempio 
riportato qui sotto mostra come si può aggiungere un e�etto �ligrana in modo che, quando il materiale stampato si muove alla luce, il pattern 
e/o il testo appaiono e scompaiono. Questa è una soluzione eccellente per inserire un testo subliminale e il logo aziendale nei design, in modo 
da non  sovrastare il design principale ma da attirare comunque l’attenzione dell’osservatore grazie agli e�etti visivi.

Fase 1

Aprire l’immagine e convertirla in metallico servendosi del 
set di azioni di Color-Logic. Viene così generata una lastra 
di stampa metallica sulla quale poter iniziare a lavorare.

Rammentarsi che se l’immagine non deve essere tutta 
metallica bisognerà rimuovere aree metalliche dal canale 
tinte piatte. Nell’immagine a sinistra, tutta l’immagine 
sarà metallica per conferire un e�etto di metallo lucidato.

Fase 2

Dopo aver generato il canale tinte piatte in Photoshop, andare al pannello dei canali e disattivare i canali CMYK in modo da vedere solamente la 
lastra metallica. Il metodo più semplice consiste nel fare clic sul canale tinte piatte, per disattivare automaticamente gli inchiostri CMYK.

Va notato che il canale metallico creato presenta aree di luce dovute alle luci naturali nell’immagine dell’acciaio lucidato. 
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Fase 3

In un nuovo livello, creare il design Watermark-FX™ – in questo esempio abbiamo scelto di creare un testo subliminale, ma naturalmente è possibile 
inserire qualsiasi altro elemento: logo aziendale, pattern, ecc.

Design in Adobe Photoshop®

Fase 4

Eseguire una selezione dal livello Watermark-FX™. Tenere premuto il tasto Comando (Mac) (PC: Ctrl) e fare clic sull’icona del livello per eseguire 
la selezione.

Quindi, disattivare il livello Watermark-FX™, non più necessario, ma senza eliminarlo poiché potrebbe tornare utile in un altro momento! 
Il pattern Watermark-FX™ serve solamente per eseguire una selezione poiché, in realtà, non utilizziamo questo livello. 
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Fase 5

Andare al pannello dei canali e disattivare i canali CMYK in modo da vedere solamente la lastra metallica. NON deselezionare la selezione, poiché 
questa è necessaria per la creazione dell’e�etto Watermark-FX™. Veri�care di aver selezionato solamente il canale metallico.

Fase 6

Con la selezione attiva, aprire la �nestra di dialogo Curves (Curve) con i tasti Comando-M (PC: Ctrl+M). Nel riquadro Output, impostare il valore su 80; 
lasciare invece invariato il valore di Input su 100. In questo modo, le aree piene e tutti i valori secondari saranno ridotti linearmente del 20%. 
Per esempio, ciò che in precedenza era argento al 100% ora sarà argento all’80%. È questa lieve di�erenza tra i valori a creare l’e�etto; il pattern, 
a determinate angolazioni, sembrerà scomparire.  Premere OK per confermare le impostazioni.

Design in Adobe Photoshop®

NOTA: Per questo e�etto è importante utilizzare le curve, in modo che 
tutte le tonalità siano ridotte del 20%; dove ci sono aree di luce non ci 
sarà argento, quindi bisogna ri�ettere attentamente su quando e dove 
utilizzare l’e�etto. Sono raccomandate immagini con un notevole 
contenuto metallico, come l’immagine qui sopra.
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Fase 7

Riattivare i canali CMYK per visualizzare l’e�etto de�nitivo. Salvare il �le. Il design è terminato!

Combinazione di e�etti

Con il sistema di Color-Logic è possibile 
creare e�etti multipli; l’immagine qui 
accanto mostra il canale metallico creato 
nelle fasi precedenti, ma dopo aver 
applicato le curve abbiamo spostato 
leggermente la selezione verso sinistra. 
Poi, abbiamo cancellato l’area nella selezione, 
sostituendola con il bianco. Abbiamo così 
ottenuto un pattern Dimensional-FX™ con 
un’ombra esterna Watermark-FX™!

NOTA: È possibile sfumare la selezione per 
ottenere e�etti più morbidi e un aspetto 
generale più delicato.

Design in Adobe Photoshop® P.30

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault



S.30Design in Adobe Photoshop®

Watermark-FX™ Plus

Watermark-FX PLUS* è un primo elemento di difesa contro la contra�azione! Si possono aggiungere motivi e parole subliminali, e persino 
complessi arabeschi, al materiale gra�co.

Per vedere un video di come questo e�etto è stato creato, si prega di visitare il sito: www.color-logic.com/vault

P.30a

Fase 1

Aprire un'immagine 
CMYK

Fase 3

Creare un nuovo 
Color-Logic canale di tinta 
piatta (vedere a pagina 23)

Fase 5

Clicca sul tuo canale 
chiazza metallica e riempire 
l'area di selezione con il 
30% nero (questa sarà la 
vostra Watermark-FX Plus 
zona)

Fase 2

Create un nuovo livello 
contenente il tipo / modello 
/ disegno che si desidera 
utilizzare per la 
Watermark-FX plus.

Fase 4

E�ettuare una selezione 
della Watermark-FX Plus 
elementi creato nel 
passaggio 2.

Fase 6

È stato creato Watermark-FX 
Plus ... il progetto avrà il 30% 
di metallo stampato sotto 
l'immagine CMYK.



Process Metallic Color System™ di Color-Logic

QuarkXPress®



Design in QuarkXPress®

Libreria gra�ca

Per sempli�care il lavoro sui colori metallici in QuarkXPress® abbiamo prede�nito una palette mobile con tutti i colori metallici di Color-Logic 
e i relativi e�etti speciali. Il designer dovrà soltanto assegnare i colori ai design, come farebbe con una qualsiasi altra palette di colori.

La libreria gra�ca di Color-Logic serve da ausilio visivo per creare gli e�etti speciali, ma anche da palette dei colori.

Come aprire la libreria gra�ca 
di Color-Logic per QuarkXPress

1. Aprire QuarkXPress.

2. Dal menu File, scorrere �no a Open (Apri); 
quando la �nestra di dialogo si apre, andare alla 
seguente cartella di QuarkXPress:
Applications / QuarkXPress / Color / Color-Logic / 
Graphic Library

3. In questa cartella è presente il �le 
“COLOR-LOGIC - Metallic Silver.qxl”; 
selezionarlo e fare clic su Open (Apri).

4. Viene visualizzata una nuova �nestra mobile, 
in QuarkXPress, che rimarrà sempre aperta 
a meno che non si decida di chiuderla; 
in quest’ultimo caso, per riaprirla sarà necessario 
ripetere i passaggi da 1 a 3.

Utilizzare la libreria gra�ca di Color-Logic

Nella libreria mobile sono elencati tutti i colori metallici di Color-Logic, mostrati anche 
con i due e�etti speciali Dimensional-FX™ e Watermark-FX™. 

È su�ciente fare clic e trascinare il colore e/o gli e�etti prescelti nell’area di 
tracciamento dei documenti (un po’ esterna al design e�ettivo della pagina); 
questa operazione copia e crea nell’area di tracciamento un cubo del colore 
metallico prescelto. Allo stesso tempo, il colore metallico viene automaticamente 
aggiunto al pannello dei campioni di colore.

Se uno degli e�etti speciali è stato trascinato nel documento, il �le della libreria mostra 
e�ettivamente come creare l’e�etto. Per esempio, trascinando CL002-S Dimensional-FX 
nel documento si crea un quadrato con un colore di sfondo CL002-S, ossia un colore 
metallico pieno, e poi un piccolo rettangolo di colore contrassegnato CL002-S 
Dimensional-FX; l’e�etto speciale sta in questo rettangolo, ma per renderlo funzionale è 
necessario che la parte circostante di sfondo sia metallica. Questi �le della libreria 
servono anche come promemoria permanente delle procedure di creazione dell’e�etto.
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Design in QuarkXPress®

CL002-S
Dimensional-FX

CL002-S
Watermark-FX

P.33

Tecniche per gli e�etti speciali
Nella libreria mobile sono elencati gli e�etti di ciascun colore metallico. Come già detto in precedenza, è su�ciente trascinare e copiare l’e�etto 
desiderato nel documento per creare automaticamente un esempio di riferimento di tale e�etto, e per aggiungere tutti i colori richiesti al campionario.

Creare un e�etto Dimensional-FX™

Fase 1 –  Trascinare e copiare nel documento QuarkXPress i colori metallici e/o gli e�etti scelti dalla libreria gra�ca. Come esempio, abbiamo scelto 
CL002-S Dimensional-FX per creare:

Creare un e�etto Watermark-FX™

Fase 1 –  Trascinare e copiare nel documento QuarkXPress i colori metallici e/o gli e�etti scelti dalla libreria gra�ca. Come esempio, abbiamo scelto 
CL002-S Watermark-FX per creare:

Fase 2 –  Con questo esempio già pronto, da utilizzare come guida nella produzione dell’e�etto, è ora possibile creare il proprio design metallico 
e inserirvi alcuni pattern Dimensional-FX™.

Fase 2 –  Con questo esempio già pronto, da utilizzare come guida nella produzione dell’e�etto, è ora possibile creare il proprio design metallico 
e inserirvi alcuni pattern Watermark-FX™.

Queste stelle sono state create utilizzando una combinazione di e�etti metallici, Dimensional-FX™ e Watermark-FX™. La stella esterna è una tinta 
piatta metallica in colore pieno, la stella al centro ha un e�etto Watermark-FX™ che la fa apparire e scomparire quando si muove il materiale 
stampato, mentre la stella all’interno è realizzata con l’e�etto Dimensional-FX™ che determina un’alternanza di aspetto tra chiaro e scuro.

CL002-S
CL002-S Dimensional-FX (può essere un qualsiasi pattern/design/testo, ecc.)

Questo e�etto viene creato con uno sfondo metallico pieno (CL002-S) – quando si ri�ette su quest’area, la luce 
diventa molto brillante e fa sembrare più scura la tonalità del design nel rettangolo più piccolo (il pattern 
Dimensional-FX™). Quando nelle aree metalliche non vi è luce ri�essa, il rettangolo (Dimensional-FX™) appare 
più luminoso. È questo gioco altalenante della luce ri�essa dalle aree metalliche e non metalliche che crea l’e�etto! 

CL002-S
CL002-S Watermark-FX (può essere un qualsiasi pattern/design/testo, ecc.)

Questo e�etto viene creato eseguendo il design di uno sfondo metallico pieno (CL002-S), con all’interno 
un rettangolo più piccolo colorato come CL002-S Watermark-FX. Anche se il pattern è visibile, quando la luce 
colpisce queste aree con una certa angolazione, la ri�essione da entrambe le parti del design è così luminosa 
che le zone Watermark-FX™ scompaiono alla vista. È questa ri�essione di luce, unitamente alla percentuale 
di argento nell’area Watermark-FX™, che rende possibile l’e�etto.

Tinta piatta metallica

Watermark-FX™

Dimensional-FX™



Design in QuarkXPress®

Aggiungere colori dalla palette di campioni Color-Logic

Il sistema di Color-Logic comprende anche un documento QuarkXPress contenente tutti i campioni e gli e�etti. Una volta appreso a utilizzare 
la libreria gra�ca di Color-Logic, l’utente può decidere di chiudere la libreria e di utilizzare il comando Append (Aggiungi) di QuarkXPress per 
aggiungere colori al documento.

Fase 2

1. Quando viene visualizzata la �nestra di dialogo Append Colors 
(Aggiungi colori), andare al �le COLOR-LOGIC - Metallic Silver.qxp 
che si trova nella seguente posizione:
Applications / QuarkXPress / Color / Color-Logic / Swatches

2. Selezionare il �le e fare clic su Open (Apri).

Fase 1

1. Creare un nuovo documento QuarkXPress.

2. Dal menu Edit (Modi�ca), scorrere �no all’opzione 
Colors (Colori).

3. Dalla risultante �nestra di dialogo, fare clic su 
Append (Aggiungi).

Fase 3

1. Nella �nestra di dialogo Append (Aggiungi), scorrere 
i colori e selezionare quelli che si desidera aggiungere al  
documento. In questo esempio, abbiamo scelto CL075-S, 
CL075-S Dimensional-FX e CL075-S Watermark-FX.

2. Per aggiungerli al documento, fare clic sulla freccia rivolta 
a destra.

3. In caso di errore, fare clic sul colore presente nel pannello 
di destra e poi sulla freccia rivolta a sinistra per togliere il 
colore dall’elenco.

4. Una volta terminata la scelta dei colori, fare clic su OK. 
I colori saranno aggiunti al documento attualmente aperto.
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Process Metallic Color System™ di Color-Logic

Utilizzare gli e�etti metallici
in un lavoro vero!



Happy Birthday!

Just because! To my cat! Someone’s Special!

Design con e�etti speciali e metallici P.36

Creare un lavoro autentico!
A seguire riportiamo un esempio di come è possibile utilizzare Process Metallic Color System™ in una situazione lavorativa autentica. Come target, 
abbiamo preso il settore dei biglietti d’auguri, realizzando quattro biglietti.  In ogni biglietto sono stati applicati diversi e�etti speciali e metallici. 
Tutti questi biglietti possono essere stampati contemporaneamente sullo stesso foglio, quindi si pagherà complessivamente solo per un lavoro 
di stampa in cinque colori, a prescindere dal numero di inchiostri metallici utilizzati! Inoltre, se si stampano con argento o�set Color-Logic BEST, 
i biglietti possono essere protetti applicando un rivestimento acquoso o una vernice UV!

CL100-S
Sfondo progettato come CL100-S 100% 
metallico, sopra, con vignettatura CMYK 
in basso.

CL100-S Dimensional-FX
CL100-S
La stella più grande è con e�etto 
Dimensional-FX™, mentre quella più piccola 
è creata come CL100-S. Questo tipo di tecnica, 
ossia applicare inchiostri metallici accanto 
a inchiostri non metallici e poi di nuovo 
inchiostro metallico, conferisce alla pagina 
maggiore movimento e dimensione.

CL189-S
Le zone di contorno più scure del polpo sono 
state create con contenuto metallico; tutte 
le zone rosa più chiare sono rimaste in CMYK 
per vivacizzare il design. Un uso eccessivo degli 
inchiostri metallici darà un aspetto piatto; 
l’ideale, quindi, è un rapporto 40/60% tra 
inchiostri metallici e standard. È inoltre 
possibile lasciare il soggetto in CMYK e creare 
lo sfondo in e�etto metallico per farlo risaltare.

CL100-S Dimensional-FX
Stelline Dimensional-FX™

CL100-S
Un’ombra esterna metallica è stata creata dietro il testo bianco “Happy Birthday!”.

Aggiungere più inchiostri metallici!
È anche possibile utilizzare più di un colore metallico nei design. I biglietti qui sopra sono stati progetti con le stelle più grandi di colori metallici 
di�erenti. In genere, in ogni biglietto sono stati utilizzati quattro diversi colori metallici + CMYK. 



Process Metallic Color System™ di Color-Logic

Output per stampa con inchiostro bianco
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Creare un �le per la stampa con inchiostro bianco

1. Realizzare un design con Process Metallic Color System per creare un �le a cinque colori, ossia CMYK più CL 4713 SILVER 
 (corrispondente alla lastra di stampa degli e�etti che si stamperanno con inchiostro bianco o argento). 

2. Il �le a 5 colori è inviato al RIP per essere elaborato. 

3. L’utente può e�ettuare una delle seguenti due operazioni:
 a) Stampare il �le utilizzando un inchiostro argento + CMYK.
 b) Stampare il �le utilizzando un inchiostro bianco su supporti metallizzati o su una pellicola trasparente (questa servirebbe per la 
  laminazione su un supporto metallizzato).

In base a questa scelta (inchiostro metallico o bianco), l’utente ha a disposizione due opzioni:

1. Se esegue la stampa su una macchina che stampa l’inchiostro argento metallico su un supporto, sia questa o�set, getto d’inchiostro,  
 �exo, ecc., il RIP elabora il �le abbinando il canale argento dei PDF all’inchiostro argento della macchina e/o lastra. Tuttavia, poiché questi  
 metodi stampano anche su supporti metallizzati o trasparenti con gli inchiostri bianchi, il RIP può anche utilizzare gli stessi dati PDF per  
 stampare un inchiostro bianco. A tal �ne, il RIP deve invertire il canale argento in modo da ottenere una separazione/lastra negativa per  
 poi abbinarla/stamparla con inchiostro bianco. L’utente, in tal modo, può utilizzare gli stessi dati del RIP per stampare su una moltitudine  
 di supporti senza  cambiare la gra�ca: un sistema, molti output. 

2. La seconda opzione consiste nell’utilizzare il RIP con periferiche di prove di stampa come il sistema per prove Epson WT7900. Questa  
 macchina ha un inchiostro bianco opaco e può essere utilizzata per stampare prove di stampa su supporti metallizzati e su pellicole  
 trasparenti. Se l’utente stampa un �le Color-Logic con questa periferica, il RIP ricorrerà allo stesso processo di inversione del canale   
 argento per realizzare la giusta lastra negativa e poi abbinarla all’inchiostro bianco Epson.

Quasi tutti i RIP di fascia alta, quali EFI, Caldera, Onyx, ColorGATE, Compose, GMG, ecc., dispongono della funzione di inversione; se questa 
opzione fosse assente, tuttavia, l’utente può e�ettuarla tramite una curva di viraggio. A tale scopo, quando si masterizza e stampa un �le, 
occorre applicare una curva alla lastra della separazione argento, trasponendo i punti di luce e d’ombra in modo che 0% diventi 100% 
e che 100% diventi 0%.

Process Metallic Color System™ di Color-Logic è una tecnologia in attesa di brevetto.
© Color-Logic Inc | Luglio 2011 www.color-logic.com

L’immagine qui accanto illustra l’impiego della 
curva di una lastra per invertire il canale argento 
e realizzare una lastra per inchiostro bianco. 
(Si tratta di un’immagine realizzata in Photoshop 
a puro titolo esplicativo).

Process Metallic Color System® per la stampa con inchiostro bianco

“Inversione sul RIP per l’output con inchiostro bianco”
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“Rasterizzazione per l'output con inchiostro bianco”

Process Metallic Color System™ di Color-Logic è una tecnologia in attesa di brevetto.
© Color-Logic Inc | Maggio 2011   www.color-logic.com

Questa metodologia deve essere utilizzata soltanto se il RIP o il dispositivo di output delle lastre non possiede la funzione INVERT 
(Inverti) per invertire automaticamente la lastra di stampa degli effetti Color-Logic (CL 4713 SILVER). Di norma, il RIP dovrebbe 
invertire il canale CL 4713 SILVER, permettendo di stampare quella separazione con un inchiostro bianco. Se il RIP non è in 
grado di effettuare l’inversione, l’utente deve ricorrere al seguente metodo per rasterizzare il file ed effettuarne manualmente 
l’inversione in Adobe Photoshop:

1. Creare un file Postscript preseparato nel desktop del computer per i canali CMYK e CL 4713 SILVER. La seguente schermata 
mostra la procedura, possibile con tutte le principali applicazioni software, per generare questo file.

2. Aprire Acrobat Distiller e convertire il file Postscript preseparato in un file PDF. Si ottiene un file PDF preseparato (cinque canali 
in scala di grigio) che può essere aperto e rasterizzato in Adobe Photoshop®.

Il file PDF preseparato ottenuto dovrebbe avere all’incirca il seguente aspetto (CMYK più CL 4713 SILVER):

 Ciano Magenta Giallo Nero CL 4713 SILVER

Scegliere Postscript® File dal menu Printer.

Scegliere AdobePDF 8.0 dal menu PPD.

Nella sezione Output, cambiare il metodo 
di colore in Separations.

NOTA: In base al documento specifico, è 
possibile inserire crocini e margini al vivo.

Dopo aver completato le impostazioni, fare clic 
sull’opzione Setup (Impostazione) e modificare 
il formato carta in Custom (Personalizzato) – 
in questo modo, sono automaticamente creati 
gli attributi esatti del formato pagina in base 
alle dimensioni del documento e agli eventuali 
crocini e margini al vivo specificati.
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“Rasterizzazione per l'output con inchiostro bianco”

Process Metallic Color System™ di Color-Logic è una tecnologia in attesa di brevetto.
© Color-Logic Inc | Maggio 2011   www.color-logic.com

3. Aprire il file PDF preseparato in Photoshop e scegliere di aprire tutte le pagine scegliendo il metodo Grayscale (Scala di grigio):

4. Photoshop apre ogni pagina del PDF come file separato. Scorrere le immagini e scegliere Layer (Livello) > Flatten Image  
(Unico livello).

5. Quindi, utilizzando una qualsiasi delle immagini aperte, scegliere Merge Channels (Unisci canali) dal pannello Channels 
(Canali). (Se questa funzione è inattiva, probabilmente è stato dimenticato di usare un unico livello oppure le immagini non sono 
state aperte in scala di grigio.) Una volta presentate, scegliere il metodo Multichannel (Multicanale). Se i passaggi precedenti sono 
stati eseguiti correttamente, viene evidenziato “5” nel campo dei canali. 

6. Fare clic su OK. 

7. Assegnazione dell’ordine del file multicanale. Questo passaggio è molto semplice: è sufficiente assegnare il canale 1 
all’immagine n. 1 nell’elenco, il canale 2 all’immagine n. 2 e così via, facendo clic su Next (Avanti) dopo ogni abbinamento. La 
procedura è illustrata qui di seguito:

Per aprire tutte le separazioni, fare clic 
su ogni miniatura tenendo premuto 
il tasto Maiusc.

Scegliere Art Box dal menu Crop To  
(Ritaglia in base a).

NON modificare la dimensione 
immagine, poiché questa verrà impostata 
correttamente in base al file.

Scegliere il metodo Grayscale  
(Scala di grigio).

Fare clic su OK.
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“Rasterizzazione per l'output con inchiostro bianco”

Process Metallic Color System™ di Color-Logic è una tecnologia in attesa di brevetto.
© Color-Logic Inc | Maggio 2011   www.color-logic.com

Terminata la procedura, si otterrà un unico file contenente cinque canali alfa. La fase successiva consisterà nel colorizzare 
questi canali alfa in CMYK e in inchiostro bianco.

8. Andare in Image (Immagine)/Mode (Metodo)/CMYK Color (Colore CMYK). Questa scelta modifica automaticamente in CMYK 
i primi quattro canali alfa, lasciando da colorizzare il canale restante (corrispondente alla lastra di stampa degli effetti).

9. Trasformare il canale alfa restante in tinta piatta facendo doppio clic sulla miniatura (oppure selezionare il canale e scegliere 
Channel Options (Opzioni canale) dal menu del pannello). 

Denominare il canale tinte piatte – ciò dipenderà dal RIP e dal flusso di lavoro specifici, ma è anche possibile assegnare un nome 
totalmente nuovo. In questo esempio, chiameremo la selezione WHITE INK (Inchiostro bianco) e assegneremo al canale un colore 
facendo clic sul quadratino colorato nelle Channel Options (Opzioni canale). Il colore non è importante, è soltanto un elemento 
visivo “su schermo” che permette di vedere il canale.

Fare clic su OK.

10. Lo Spot Channel (canale tinte piatte) è stato rasterizzato e denominato; tuttavia, poiché stiamo rasterizzando il file per 
stamparlo con un inchiostro bianco, sarà necessario invertire il canale tinte piatte – occorre rammentare che invertiamo il canale 
CL 4713 SILVER per poterlo stampare con un inchiostro bianco – poiché l’inchiostro bianco serve a eliminare aree indesiderate sul 
supporto metallico. 

Per eseguire l’inversione, selezionare il canale tinte piatte e, dal menu immagine, selezionare – Image (Immagine)/Adjustments 
(Regolazioni)/Invert (Inverti).

Canale CL 4713 SILVER prima dell’inversione                                      Canale CL 4713 SILVER dopo l’inversione

Attivare tutti i canali per vedere il file completato e salvare il file nel formato desiderato, (PSD, TIFF, ecc.) accertandosi che sia 
selezionata la casella Spot Channel (Tinte piatte).

La rasterizzazione dell’immagine è completata! 



Assistenza
Color-Logic continua a sviluppare una gamma completa di strumenti di formazione a uso dei nostri 
clienti. Abbiamo messo a punto una serie di dimostrazioni disponibili per i tipogra� e i designer in 
possesso delle nostre licenze. Organizziamo webinars* in diretta (e ne abbiamo registrati alcuni) per 
clienti attuali e potenziali. Trattiamo l’intero progetto di design e stampa, dimostrando in che modo 
è possibile creare un’immagine destinata alla stampa.

Nel nostro sito Internet è presente una sezione con le domande frequenti (FAQ) ma è anche 
possibile inviare domande speci�che.

*È possibile programmare webinars personalizzati, a un costo nominale.

Color-Logic Inc., Process Metallic Color System, E�ect Proof, Color-Logic BEST O�set Silver part number # CL4713-BOS-01 , Dimensional-FX, 
Gradation-FX, Watermark-FX e tutti gli altri nomi di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi detentori. Color-Logic non 
reclama alcun diritto per questi marchi. Copyright 2011 Color-Logic Inc.
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support@color-logic.com
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