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Color Efex Pro 4:  
rende facile il ritocco creativo 
di qualità in Adobe Photoshop, 
Lightroom e Apple Aperture

Color Efex Pro 4 è il nuovo plug-in Nik Software 
che permette la realizzazione di immagini suggestive  
e professionali attraverso pochi e veloci click.
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Percorreremo alcune delle innumerevoli potenzialità offerte da color Efex Pro 4 
utilizzato come plug-in sotto Photoshop. Ricordiamo che color Efex Pro 4 può operare 
come plug-in per Adobe Photoshop, per Adobe Lightroom ma anche con Apple 
Aperture e, nella versione complete, offre una estesa gamma di 55 filtri creativi 
modulabili in una infinità di soluzioni. color Efex Pro resta invece in versione 3 per 
quanto concerne l’interfacciamento a 64 bit con Nikon capture NX2. Per questa 
occasione ho selezionato le tre immagini rappresentate di seguito in versione finale: 
due glamour ed un paesaggio nelle quali ho previsto l’utilizzo solo di alcuni filtri ed in 
particolare i seguenti creativi: colorize, Detail extractor, Fog, Vignette lens, Dynamic 
skin softener, Pro contrast, Foliage e Bleach Bypass. Partiremo dal RAW/NEF originale 
per arrivare, passo dopo passo, al risultato finale.

http://www.niksoftware.com/colorefexpro/it/index.php
http://www.niksoftware.com/colorefexpro/it/index.php?view=intro/filters.shtml
http://www.niksoftware.com/colorefexpro/it/index.php?view=intro/filters.shtml
http://www.nital.it/experience/nx2-cep3.php
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PRIMA IMMAGINE

come prima immagine da valorizzare ho scelto questa di paesaggio notturno, scattata a 
Torino in una delle tante sere che ci ha visti sommersi dalla neve di questo straordinario 
inverno; armato di treppiedi e doposci mi sono avventurato nel parco del Valentino 
nella speranza di immortalare qualche momento unico, e così è stato. In quell’ambiente 
surreale creato dall’abbondante nevicata ho realizzato alcune immagini a mio avviso 
significative, ed una di queste e proprio quella che ora vado a presentare.

Per i curiosi di dati tecnici posso ricordare questa immagine scattata a mano libera 
pur essendo un notturno. Perché a mano libera dovendo così aumentare la sensibilità 
Iso a scapito del rumore? come potete ben vedere, questa foto rappresenta alcune 
imbarcazioni ormeggiate ai bordi del fiume Po. Benché apparentemente immobili, 
oscillavano a causa del lento scorrere del fiume generando un non troppo impercettibile 
effetto mosso. sono quindi stato costretto a non utilizzare il treppiedi aumentando gli 
Iso in ripresa e procedere a mano libera con un tempo di posa veloce. Lo scatto RAW/
NEF ha subito un primo passaggio di sviluppo, scelta Picture control e correzione 
attraverso Nikon capture NX2.

come evidente, il file si presenta 
con dominanti calde causate dalla 
tipologia di illuminazione artificiale, 
quindi ho ricercato il colore bianco 
della neve utilizzando il punto 
controllo del bianco posizionato 
come da immagine. 
Dopo alcune altre micro regolazioni 
quali contrasto ed esposizione, ho 
passato l’immagine a Photoshop.

http://www.nital.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.capturenx.com/en/index.html
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Filtro Colorize Filtro Detail Extractor 

L’idea di base era di trattare questa fotografia in modo che il risultato finale potesse 
trasmettere una sensazione di freddo e di solitudine.

Dopo averlo aperto in Photoshop quindi lanciato color Efex Pro 4, la mia scelta è 
caduta sul filtro colorize.
ho quindi selezionato un colore freddo attraverso la tabella dei colori ed il metodo 
di fusione, successivamente, attraverso cursori di regolazione, ho fatto in modo che 
l’immagine apparisse quasi come un bianco e nero virato. 

Il passo successivo era quello di far emergere il più possibile tutti i vari dettagli della 
scena quindi sempre utilizzando color Efex Pro 4 sono andato ad utilizzare il filtro detail 
extractor che ha messo in evidenza una gamma di dettagli che si erano persi durante 
le prime lavorazioni.

Dopo aver trovato le giuste regolazioni sempre attraverso i vari cursori presenti per ogni 
filtro sulla parte alta/destra della schermata, sono tornato a Photoshop.
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Nasceva ora un problema, a causa degli estremizzati Iso utilizzati durante la fase di 
ripresa; il filtro detail extractor mi aveva ovviamente aumentato la percezione del 
rumore, non fastidioso sugli alberi barche e dettagli ma sicuramente poco piacevole a 
vedersi su zone uniformi senza trame come cielo e acqua.   Aggiungendo una maschera 
di livello a quest’ultimo passaggio, sono andato a eliminare l’effetto del filtro dalle parti 
omogenee quali cielo ed acqua. Fatto ciò ho unito i vari livelli lasciandoli però visibili 
tenendo premuto “ALT” e poi selezionando “UNISCI VISIBILI” e sono passato alla fase 
successiva della lavorazione. Per i puristi del workflow ideale mi è d’obbligo ricordare 
che casi come questi si potranno meglio gestire utilizzando il software Dfine prima delle 
fasi di ritocco creativo.

Filtro Vignette: Lens

ho richiamato quindi color Efex Pro 
4 da Photoshop ed ho selezionato il 
filtro vignette lens. Questo filtro ha la 
caratteristica di emulare ed accentuare 
la caratteristica caduta di luce ai bordi 
degli obiettivi. come nei precedenti 
passaggi di filtratura ho selezionato il 
grado d’effetto ricercato agendo sempre 
sulle svariate micro regolazioni presenti 
su ogni singolo filtro.

siamo alle battute finali, l’immagine fin qui ottenuta ha raggiunto l’effetto che volevo, ma 
mancava ancora a mio avviso qualcosa, cosa? Una lavorazione ulteriore che facesse 
concentrare l’attenzione dell’osservatore nel centro dell’immagine.

http://www.niksoftware.com/dfine/it/entry.php
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SECONDA IMMAGINE

Tralasciamo il mondo della fotografia di paesaggio per passare alla fotografia Glamour. 
come per l’immagine precedente il RAW/NEF ha subito una prima lavorazione di 
sviluppo in Nikon capture NX2.

Benché l’immagine si presentasse correttamente 
esposta, ho eseguito alcune modifiche come 
l’aumento di luminosità e di saturazione in alcuni 
punti. Per fare ciò mi sono avvalso del punto 
di controllo colore, uno strumento validissimo 
che utilizza la tecnologia U-point per variare 
vari parametri di regolazione legati ad una 
singola gamma di colore senza intaccarne altri.  
Per questa immagine la sua funzione è stata 
quella di riportare più in luce la gamba destra, 
per saturare un po’ di più lo sfondo blu creato 
attraverso l’utilizzo di un flash Nikon sB-910 
con inserita una gelatina colorata. ho saturato 
maggiormente il vestito rosso ed in ultimo 
schiarito leggermente la griglia posizionata ai 
piedi della modella. L’immagine è stata a questo 
punto passata da capture NX 2 a Photoshop.

http://www.upoint.com/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
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Filtro Dynamic Skin Softener Filtro Pro Contrast

Il primo passo è stato quello di utilizzare il filtro dynamic skin softener di color Efex 
Pro 4. Per quanto concerne la fotografia di beauty, moda, glamour e nudo, l’utilizzo di 
questo filtro è quasi divenuto un passaggio obbligato. siamo ormai tutti abituati, nella 
visione fotografica, trovare pelli perfette e completamente lisce. Questo strumento può 
fare il nostro caso ma senza abusarne; l’abuso può portare a percezioni palesemente 
finte ed irreali. Il suo corretto uso dovrebbe essere quello di armonizzare il colore della 
pelle eliminando eventuali imperfezioni, ma lasciando intatta la trama di texture della pelle 
proprio al fine di evitare la famosa pelle di cera. Venendo all’utilizzo del filtro, andremo 
a campionare con lo strumento pipetta, il colore della pelle e, successivamente dopo 
l’acquisizione del colore di base della pelle, si andrà a fare tutte le altre regolazioni del 
caso sempre tenendo presente di non esagerare.

Raggiunto il miglioramento della pelle ricercato, diamo l’ok e riportiamo l’immagine in 
Photoshop nel quale si sarà aggiunto un ulteriore livello; il livello della lavorazione con il 
filtro dynamic skin.

Il passaggio successivo di questa immagine sarà il filtro pro contrast.

Questo filtro è utilissimo per correggere 
lievemente l’eventuale dominante cromatica e 
per dare più contrato e dinamicità cromatica 
all’immagine. Fatto questo abbiamo ottenuto un 
risultato bilanciato e cromaticamente corretto.
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Filtro Tonal Contrast 

Quando ancora non pienamente soddisfatto del risultato finale, uso un jolly: si chiama 
tonal contrast.

Anche questo filtro è presente in color Efex Pro 4 e, personalmente, lo trovo 
spettacolare.  con poche regolazioni quali la saturazione e la gestione dei contrasti delle 
alte luci, mezzitoni, e delle ombre, riesce a valorizzare in una maniera unica i dettagli 
dell’immagine.

Trovato il giusto equilibrio sull’effetto voluto e prestando attenzione a non esagerare, 
do il mio ok e ritorno sulla schermata di Photoshop con l’aggiunta di un ulteriore livello.

Resta da fare solo più un’ultima cosa. L’utilizzo di quest’ultimo filtro ha praticamente 
annullato l’effetto sulla pelle del primo filtro e cioè quello che l’ammorbidiva. Proprio 
per la sua caratteristica il filtro tonal contrast ha esasperato i contrasti della pelle 
quindi li elimino aggiungendo all’ultimo livello creato una maschera di livello e lo vado 
ad eliminare agendo esclusivamente sulle zone della pelle.
L’immagine così ottenuta è gradevole e ben contrastata e tutti i dettagli voluti sono 
stati riportati alla luce.
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TERZA IMMAGINE Filtro Foliage e Tonal Contrast

L’immagine da me eseguita, pur essendo 
correttamente esposta, aveva una 
dominante calda dovuta al fatto che è stata 
scattata al tramonto. ho quindi corretto 
in Nikon capture NX2 il bilanciamento 
del bianco come desiderato e utilizzato 
lo strumento punto di controllo colore per 
aumentare la saturazione e la luminosità 
in alcuni punti. ho quindi passato il file a 
Photoshop ed ho iniziato con l’eliminare 
dalla scena i due flash Nikon sB-910 
presenti in campo. Flash utilizzati per 
valorizzare il ventre dell’aereo.

Il mio primo intento nel percorso di valorizzazione dell’immagine è stato quello di dare 
più enfasi e vivacità al manto erboso. Per far ciò ho richiamato color Efex Pro 4 da 
Photoshop e sono andato a richiamare il filtro Foliage.

La peculiarità di questo filtro è di vivacizzare e contrastare tutto ciò che ha per colore il 
verde. offre anche la possibilità, come tra l’altro in tutti quanti gli altri filtri, di visualizzare 
l’effetto finale usando le preimpostazioni già presenti. Trovata la preimpostazione 
più vicina all’effetto ricercato, ho ottimizzato le regolazioni dei cursori quindi salvato, 
ritrovandomi così un nuovo livello su Photoshop con l’aggiunta di questo filtro. 
Anche per questa foto ho riaperto color Efex Pro 4 e aggiunto gli effetti del filtro tonal 
contrast allo scopo di dare corpo alla struttura dell’aereo.
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Alla sua chiusura e salvataggio del file mi sono ritrovato con un ulteriore livello di 
Photoshop molto piacevole alla vista per quanto concerne la struttura dell’aereo ma 
nel cielo, e sulla ragazza, è comparso un eccessivo rumore. ho quindi creato una 
maschera di livello e l’ho invertita (cTRL + I ); questo passaggio mi ha permesso di 
velocizzare il lavoro, praticamente sono andato a far riemergere l’effetto del filtro solo 
nei punti che desideravo, aereo e manto erboso. ho unito i vari livelli e sono passato 
alla fase successiva.

Filtro Bleach Bypass

La fase successiva, nonché ultima, consiste nell’utilizzo di un altro filtro di color Efex 
Pro 4: il Bleach Bypass.

Questo filtro consente di simulare l’effetto 
dello sviluppo della pellicola a colori 
saltando la fase della decolorazione 
chimica, esso crea un effetto ad alto 
contrasto e bassa saturazione molto 
utilizzato nelle immagini di gusto fashion. 
Dopo alcune ma veloci regolazioni 
attraverso i cursori, ho ottenuto il risultato 
sperato. Ma il rosso dell’elica veniva 
eccessivamente smorzato dal filtro ed 
ho quindi utilizzando il punto di controllo 
evidenziato dal simbolo meno ed ho 
eliminato un po’ l’effetto del filtro dall’ogiva 
dell’elica. Dato l’ok, ecco l’immagine finale 
che mi si è presentata nella schermata di 
Photoshop e dopo alcuni ulteriori e brevi 
ritocchi la foto era definitivamente finita.
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Di seguito il pdf dell’elenco scorciatoie da tastiera di Nikon capture NX2 e 
alcuni tra i numerosi link raggiungibili dalweb.
 

Nikon capture NX 2.3 e color Efex Pro 3.004 di Nik software: 64bit di forza e 
libertà creativa

sito Nikon di supporto Europeo per Download ultime versioni software e 
Manuali…

sito Nik software per Download ultime versioni software e Manuali…

capture NX2: le correzioni avanzate sulla gamma tonale e sul colore…

capture NX2: nitidezza selettiva sulla base del colore dettaglio…

Nikon capture NX 2: ottimizzare le prestazione degli obiettivi…

Eliminazione dei granelli di polvere con capture NX 2…

Bianco e nero senza compromessi in capture NX2…

Ritoccare con la tavoletta Wacom e capture NX2…

capture NX2: correzioni localizzate e selezioni…

Gestione colore e Nikon capture NX…

Le guide Nital: capture NX…

Link Utili

http://www.nital.it/experience/nx2-cep3.php
http://www.nital.it/experience/nx2-cep3.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.niksoftware.com/downloads
http://www.nital.it/experience/capturenx2-gamma-colore.php
http://www.nital.it/experience/nx2-maschera-contrasto.php
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/21182/~/eliminazione-dei-granelli-di-polvere-con-capture-nx-2-e-capture-nx
http://www.nital.it/experience/bn-nx2.php
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-e-wacom-intuos-4.php
http://www.nital.it/experience/cnx2.php
http://www.nital.it/experience/colore-capturenx.php
http://www.nital.it/corso-capture-nx/

