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CARATTERIZZAZIONE STAMPANTI DIGITALI
CENTER SHQIPTARE GROUP
1. PROFILATURA STAMPANTI
Creazione del profilo ICC che esprime lo spazio colore della stampante, ottenuto utilizzando uno
specifico media (supporto di stampa), inchiostro (in questo caso a base acqua) e una modalità di
stampa.
A. STAMPANTI, SUPPORTI E MODALITA’ DI STAMPA
Sono stati realizzati i seguenti profili per le due stampanti dopo aver effettuato la
linearizzazione, cioè la tecnica che permette di impostare la quantità di inchiostro ottimale su
uno specifico tipo di supporto.
Di seguito viene indicata la stampante, il relativo supporto di stampa e la rappresentazione
grafica dello spazio colore.
Il tracciato rosso è lo spazio di riferimento standard FOGRA39 (GAMUT di una stampante
OFFSET) e quello blu invece rappresenta la stampante in riferimento.
•

Tipo stampante e supporto utilizzato: HP PageWide con carta Bianca Diatec
Profilo ICC: PageWide_CSH_CartaBiancaDiatec_OK.icc
Report de profilo: Report_PageWide_CSH_CartaBiancaDiatec_OK.pdf

•

Tipo stampante e supporto utilizzato: New Solution Carta Kraft Bianca
Profilo ICC: NewSol_Carta_Kraft_BIanca.icc
Report de profilo: Report_NewSol_Carta_Kraft_BIanca.pdf

•

Tipo stampante e supporto utilizzato: New Solution Cartoncino Fronte (Patinato)
Profilo ICC: NewSol_Cartoncino_Patinato.icc
Report de profilo: Report_NewSol_Cartoncino_Patinato.pdf
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•

Tipo stampante e supporto utilizzato: New Solution Cartoncino Retro (non Patinato)
Profilo ICC: NewSol_Cartoncino_nonPatinato.icc
Report de profilo: Report_NewSol_Cartoncino_non_Patinato.pdf

N.B. tutti i colori che si trovano al di fuori del tracciato blu non posso essere stampati,
vengono quindi riportati all’interno dello stesso utilizzando il colore più vicino.
B. SISTEMA DI GESTIONE COLORE DEI SOFTWARE DI STAMPA
Il profilo ICC creato ad hoc per la stampante, viene inserito del sistema di gestione colore
all’interno del software di stampa, in questo caso per la stampante New Solution il RIP
Caldera. Questo interpreta e rimappa i colori in base al profilo.
Per esempio l’immagine seguente, viene reinterpretata in base ai colori stampabili.
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Di seguito la rappresentazione grafica di tutti i colori presenti nel file e la loro collocazione
nello spazio colore.

Tutti i colori non stampabili sono rappresentati dai pallini bianchi al di fuori del tracciato
blu; quindi l’immagine verrà stampata come segue
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2. SIMULAZIONE A VIDEO CON PHOTOSHOP
Per fare la simulazione a video di come verrà stampato un determinato file, deve essere
inserito il profilo ICC all’interno della cartella profili di Photoshop ed utilizzare il comando
PROVA COLORE inserendo in dispositivo da simulare il profilo stampante.

Tutta la procedura di installazione e uso della prova colore, si trova nel file
Prova_colore_Photoshop.pdf contenuto nella cartella CLIENTI .
Questa cartella contiene tutti i files che dovrete inviare ai vostri clienti.
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