
ColorInstinct, nato oltre 20 anni fa con l’obiettivo di velocizzare ed eliminare la campionatura manuale, è oggi 
un punto di riferimento per molte industrie mondiali. La qualità della riproduzione colori, la attendibilità dei 
toni di sovrapposizione simulati da una formula spettrale e non ultimo la possibilità di simulare difetti 
d’incisione o spandimenti di produzione, fanno di ColorInstinct uno strumento che non solo è in grado di 
sviluppare varianti colore, ma anche di riprodurle in digitale con fedeltà, in comparazione alla stampa 
tradizionale.  

Software per la Generazione di Varianti Colore

ColorInstinct svilupperà in�nite idee, l’operatore 
potrà controllare e scegliere le varianti interessanti 
aggiungendole alla propria lista. Una serie di utility 
accompagnano la gestione delle stesse, dal cambia 
tono, al copia variante o cambia coprenza. È 
possibile anche importare varianti da altre 
immagini per gestire i coordinati.

L’interfaccia fresca e intuitiva permette una facile 
interazione fra immagine e cartella colori. I colori 
possono essere selezionati ed inseriti attraverso una 
selezione manuale, con l’imputazione di un codice 
cartella, per esempio Pantone, o letti direttamente 
dallo spettrofotometro.
Ogni archivio immagine (anche Psd) potrà aver 
associato �no a 500 varianti colore, queste possono 
essere create manualmente o in forma automatica, 
sarà su�ciente dichiarare una variante tipo ed una 
cartella colori di base. 

Genera Varianti Casuali

Partendo da immagini separate in Canali ( anche Psd ) o 
dall’assemblaggio di lucidi bianco e nero sarà possibile 
visualizzare, attivare o disattivare ogni singolo canale. La 
gestione di questi lucidi rappresenta il normale processo 
produttivo tradizionale. Sarà possibile invertire l’ordine o 
gestire il comportamento di colori speciali, ad esempio il 
bianco. L’assemblaggio dei lucidi prevede anche l’aggiunta e la 
gestione del fondo tinto che verrà poi considerato in 
variantatura.
In caso di immagini convenzionali la simulazione mostrerà 
anche la retinatura e gli spandimenti. Sia per la stampa 
Rotativa, che per quella piana o localizzata sarà possibile 
veri�care e gestire pressioni e viscosità.

Lista Canali e Quadri
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Assembla Lucidi / Campionatura
Caricando i �le in TIFF o SCN è possibile assemblare le diverse separazioni in sequenza. Durante questo 
assemblaggio, nel caso di immagini B/W sarà possibile applicare delle funzioni per la simulazione di difetti 
d’incisione, perdite di punti, spandimenti o toni di sovrapposizione. La sommatoria di questi controlli, 
abbinata ad una corretta riproduzione colore, vi permetterà di utilizzare questa funzione come un vero e 
proprio tavolo di campionatura che riprodurrà con grande fedeltà il risultato che si otterrà nella stampa 
tradizionale. Ottimo per valutare e/o vedere il risultato prima di procedere con l’incisione.

Oltre ad un risultato colorimetricamente 
corretto è possibile selezionare diverse 
informazioni tecnico - commerciali: dal logo 
aziendale ai riferimenti colori e dalla 
nomenclatura dell’impianto alla ricetta di 
produzione. Per presentazioni più 
commerciali è presente un modulo 
d’impaginazione per la creazione dei layout 
con diverse immagini, testi e foto.

Stampa Varianti ed Impagina

Nato per agevolare la comunicazione via Internet e 
per alimentare i database immagine presenti in 
azienda, questa funzione permette di creare 
automaticamente in background immagini di 
dimensioni ridotte in formato JPG. La riduzione di 
risoluzione tutela anche la divulgazione in caso di 
invio o pubblicazione via Internet.
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