
Chroma, software per la separazione dell’immagine in canali è ideale sia per la stampa digitale che per quella 
tradizionale. O�re diversi metodi di selezione atte a popolare una lista desiderata a seconda della tecnica o della 
caratteristica dell’immagine desiderata. L’anteprima immediata e veritiera vi permetterà la correzione o 
l’esportazione in TIFF o PSD.  Il formato aperto, permette il proseguimento di un processo di rapportazione o 
pulizia come permette, tramite il passaggio a ColorInstinct di procedere con la variantatura o la semplice 
sostituzione di un colore richiesto dal cliente senza perdere e�etti presenti nell’RGB originale. Nel caso di stampa 
tradizionale questo processo richiede prima una retinatura che può essere e�ettuata nel modulo Screen.

Software di Separazione dell’immagine in Canali

Tramite piccole funzioni di base potrete intervenire 
pulendo piccole parti o più in generale 
alleggerendo o ingrossando il canale stesso. 
Eventuali contaminazioni o combinazioni 
presentate da Chroma e da voi non gradite 
potranno essere modi�cate tramite una tabella di 
compatibilità dove potrete applicare regole atte a 
evitare combinazioni a voi non gradite. 

Ogni canale avrà la sua gradazione in percentuale di 
nero relativa alla presenza e quantità nell’immagine. 
Grazie a questa funzione si potranno visionare le 
sfumature di ogni canale e come viene utilizzato per 
creare altri colori secondari.

Gradazione in nero per ogni canale

Il metodo HSV permette di ottenere una analisi cromatica 
ottenendo quindi una lista di colori presenti nell’immagine speci�ca 
con le relative percentuali di presenza. Potrete suggerire al sistema 
la preferenza per i colori scuri / chiari e/o brillanti, questi 
suggerimenti aiuteranno Chroma a restituirvi una separazione 
fedele e dentro nei limiti di colori da voi imposti. Resta inteso che se 
lo scopo �nale è la stampa digitale tutto questo non è necessario per 
l’ottenimento di un risultato eccellente.
Tramite l’anteprima del risultato e lo schema HSV potremo mostrarvi 
quali colori stiamo usando ma anche quali famiglie non stiamo 
coprendo cromaticamente così da potervi indirizzare per eventuali 
aggiunte. 
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Separazione Automatica



TreePaint Software Srl
Via Giuseppe Nosari, 27 - 24024 Gandino - BG Italia   
Tel: +39 035 746 444   P.IVA IT03195170166   htpp://www.treepaint.it

Funzione nata per il solo settore di stampa tradizionale 
con lo scopo di ridurre o meglio aiutarvi a gestire la 
quantità di nero presente in ogni separazione. La 
quantità di nero presente in una separazione HSV 
dipende molto dalla qualità della selezione iniziale. Per 
ridurlo ulteriormente senza pregiudicare il risultato �nale 
Chroma mette a disposizione 3 possibilità di interazione; 
processo di tricromia, applicazione dei toni scuri derivati 
automaticamente dall’abbattimento del nero o la 
semplice introduzione di un tono grigio controllato atto 
ad alleggerire il nero.

Quando il risulato sarà come desiderato si potrà 
passare all’esportazione del �le, in formato: SCN - 
PSD - PSB o TIFF ( multicanale ).
In fase di generazione potrete applicare 
automaticamente un layout preimpostato con i 
crocini di centratura di stampa o tutte le 
informazioni utili relative all’immagine e relativi 
canali.

 Riduzione del Canale Nero

Diverse selezioni per l’aggiunta di un canale

Generazione file

L’aggiunta di un canale può avvenire tramite una selezione di 
canali generali, sia che derivi da una selezione manuale rispetto 
che automatica, questi canali verranno elaborati con la libertà di 
mischiarsi in diverse tonalità di grigio con un massimo di 3 colori.  
In questo caso ogni colore interagisce con l’altro. Nel caso di colori 
speciali, fondi separati o elementi che volete mantenere autonomi 
è possibile anche avvalersi di due strumenti d’appoggio che 
permettono di separare ed escludere, qualora lo desideraste, un 
colore o una famiglia speci�ca. Sono due funzioni per distinguere 
la selezione in canali bianco e nero a tinta piatta o in canali 
comunque elaborati in toni di grigio. In caso di immagini 
totalmente piatte una terza funzione “ La riduzione colori” 
permette di abbattere l’immagine in colori Spot. Ottima per ridurre 
immagini provenienti da scansioni o immagini contaminate da 
Antialians.


