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Fotoritocco in pochi passi con  
Color Efex Pro 3 per Capture NX2

la potenza a 64bit di nikon capture nX 2.3 o successivo, non poteva fare 
a meno delle preziose peculiarità aggiuntive permesse dal famoso color 
efex pro 3 di nik Software reso disponibile a 64bit con l’aggiornamento 
3.004. l’abbinata offre potenzialità semplici ma potenti grazie alla perfetta 
integrazione della tecnologia U-point che garantisce interventi globali o 
selettivi, modulabili con incredibile libertà e senza la necessità di operare 
con complesse maschere di selezione gestite in automatico nel suo interno. 
Ricordiamo il color efex pro di nik Software dedicato a nikon capture nX2 
prodotto distinto rispetto alle versioni per host come Adobe photoshop, 
Adobe lightroom o Apple Aperture. 

la passione per la fotografia associata a quella per i viaggi e alla professione 
fotogiornalistica, mi portano spesso in giro per il mondo. Molte volte ho quindi 
la necessità di inviare le immagini già pronte per la stampa alle agenzie o alle 
redazioni delle riviste per cui lavoro. considerato che i miei viaggi si svolgono 
a ritmi forsennati, è diventata quasi una chimera trovare il tempo per sedersi 
a tavolino ed elaborare i file in tranquillità. per questi motivi ho dovuto affinare 
una tecnica di fotoritocco che mi consentisse risultati di certo impatto in 
pochissimo tempo. Ho pertanto approfondito e sfruttato al massimo le potenti 
peculiarità offerte dai nikon picture control in primis, quindi estensioni di 
ritocco creativo possibili con incredibile velocità e qualità grazie all’abbinata 
nikon capture nX 2 e color efex pro 3. 
 
Di seguito analizzeremo cinque esempi di lavorazioni eseguite su immagini 
utilizzate per campagne pubblicitarie o a corredo di articoli su riviste 
specializzate di viaggio. Sebbene color efex pro 3 offra 52 distinti filtri con 
rispettive sotto-varianti, ci concentreremo su Graduated Neutral Density, 
Graduated Filters, Pro Contrast, Remove Color Cast del gruppo filtri 
“Traditional” e Foliage del gruppo filtri “Stylizing” che sono statisticamente 
quelli che più utilizzo nell’elaborazione delle foto naturalistiche e di paesaggio. 
chi non avesse dimestichezza con l’interfaccia nikon capture nX 2 e color 
efex pro 3 nik Software per nX2 suggeriamo di consultare i capitoli: Accesso 
ai filtri Color Efex Pro 3, Flusso di lavoro workflow, Controlli filtro di Color Efex 
Pro 3 e Applicazione selettiva dei filtri. per chi desidera velocità operativa in 
flussi complessi di lavorazione suggeriamo di prendere visione delle numerose 
scorciatoie da tastiera offerte da nikon capture nX2.

https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=367&language=it
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=367&language=it
http://www.upoint.com/
http://www.niksoftware.com/index/it/entry.php
http://www.niksoftware.com/index/it/entry.php
http://www.nital.it/experience/nikon-picture-control.php
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Nicaragua: Ometepe, l’isola lacustre più grande del mondo

Ho realizzato questo scatto in Nicaragua, più precisamente a Ometepe l’isola lacustre 
più grande del mondo. Nella fattispecie era mia intenzione enfatizzare i colori 
dell’alba, ho quindi leggermente sottoesposto in fase di ripresa e successivamente, 
in postproduzione con Capture NX2 e Color Efex Pro 3 applicato un filtro digradante 
arancio. La sottoesposizione mi ha aiutato ad ottenere l’effetto voluto, ma ha anche 
contribuito ad oscurare le acque del lago che ho schiarito applicando il filtro Neutral 
Density, agendo sul gradiente della luminosità, ed applicandola solamente alla parte 
inferiore del fotogramma.
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Una volta effettuati gli interventi più importanti, sono passato ai ritocchi finali 
applicando la maschera di contrasto quindi raddrizzato l’orizzonte agendo sul comando 
- raddrizza - di Capture NX2. Infine, ho riquadrato in ritaglio l’immagine per ottenere una 
composizione ottimizzata e più equilibrata.
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Salinas Grandes: un immenso lago salato a 3500mt

Uno scenario fantastico quello della Salinas Grandes, un immenso lago salato a 
3.500mt sul livello del mare nel Nord dell’Argentina. Giunto sul posto, mi bastò 
guardarmi intorno per capire che la sconfinata distesa bianca avrebbe influenzato 
non poco l’esposimetro. Dopo aver realizzato uno scatto di prova ed aver dato 
un’occhiata all’istogramma, per regola avrei dovuto sovraesporre almeno di uno 
stop, ma così facendo avrei bruciato la parte di cielo che avevo in mente di inserire 
nell’immagine. Ho preferito così portare a casa un’immagine a basso contrasto ed 
operare in postproduzione. Il mio primo intervento è stato quello di applicare il filtro 
Neutral Density, al fine di scurire la parte superiore occupata dal cielo, e schiarire la 
zona sottostante quella del lago salato.
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Successivamente con il filtro Pro Contrast, ho corretto il tono dell’immagine, 
aumentando il contrasto globale, dando così anche al cielo un aspetto quasi drammatico. 
A seguire, con l’utilizzo degli u-point, ho messo in risalto le figure disegnate sul manto 
di sale da effetti termici e vento per farlo quasi sembrare un insieme di cellule. A questo 
punto non restava che correggere la distorsione geometrica per finire con la maschera 
di contrasto e ritaglio per escludere una piccola porzione di cielo bruciato.
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Coltivazioni di caffè del dipartimento di Matagalpa

Il dipartimento di Matagalpa è il più montagnoso dell’intero Nicaragua noto in 
tutto il mondo per le sue coltivazioni di caffè per la maggior parte biologiche. Ed è 
proprio qui che ho scattato questa immagine. L’ho realizzata all’interno di un edificio 
utilizzato per l’essicazione del caffè. Il problema principale che ho dovuto affrontare 
è stato il colore delle sue pareti che riflettevano una luce dalla forte dominante 
verde. Ma non mi sono preoccupato più di tanto sapendo di poterla eliminare con 
estrema semplicità in Color Efex Pro 3. Per farlo ho utilizzato il filtro RemoveColor 
Cast, uno strumento tanto potente, quanto semplice da usare. Attraverso ill cursore 
del -colore- ho individuato la dominate, che ho successivamente provveduto a 
rimuovere agendo su quello dell’intensità. Ho quindi aumentato notevolmente il 
contrasto dell’immagine con Pro Contrast, applicato al maschera di contrasto con 
Capture NX2 e utilizzato lo strumento - Taglierina - per centrare l’immagine.
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Lago Bogoria: fenicotteri e l’alga Spirulina Platensis

Ho avuto sempre una passione ed un interesse particolare per le foto aeree, in quanto sono le uniche 
che in determinati contesti riescono a racchiudere l’insieme geometrico dell’estensione che si cerca di 
rappresentare. Per realizzare questa immagine sono salito a bordo di un elicottero del Kenya Wildlife Service, 
impiegato normalmente sia per funzioni di controllo del territorio che per trasferire, in caso di necessità, 
gli animali selvatici da un parco all’altro. L’obiettivo era il lago Bogoria. Lo scenario che mi si presentò 
dall’alto era a dir poco emozionante, e la vista di circa un milione di fenicotteri raggruppati sulle sue rive, 
uno spettacolo unico. In queste occasioni ci si preoccupa d’impostare i parametri di scatto del la fotocamera 
prima di arrivare sulla zona prestabilita, in quanto una volta giunti sull’area tutta l’attenzione deve essere 
rivolta alla composizione dell’immagine. Nel mio caso avevo anche un altro problema, quello che i fenicotteri 
infastiditi dal rumore dell’elicottero, prendessero il volo prima che io riuscissi a scattare. In parte è stato 
così, dopo il primo passaggio sono volati via, ma la fortuna ha voluto che ero già riuscito ad immagazzinare 
ciò che mi interessava. Lo scatto in oggetto non mi ha dato particolari problemi di postproduzione, quindi 
è stato semplice tirare fuori il meglio da questa immagine in tempi brevi. Come prima cosa ho regolato il 
tono generale attraverso il filtro Pro Contrast. Successivamente con gli u-point ho dato maggior risalto ad 
alcune zone dell’immagine che ritenevo importanti, enfatizzato le zone verdi presenti sul delta del fiume e sul 
fondo del lago a causa della presenza dall’alga – Spirulina Platensis - di cui sono molto ghiotti i fenicotteri. 
Applicato la maschera di contrasto ed infine ritagliato l’immagine.
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Africa: nella savana

Come anticipato precedentemente, il mio scopo era quello di dare all’immagine 
una profondità superiore: ho applicato quindi un filtro “Graduated Neutral Density” 
(ND Graduato) naturalmente sulla parte alta del fotogramma. La particolarità di 
questo filtro è proprio quella di effettuare un passaggio graduale e sfumato verso 
l’estremità inferiore del suo raggio d’azione in modo da decidere, a seconda della 
linea dell’orizzonte, in questo caso, l’entità e “la forza” d’impatto: con questo semplice 
passaggio le nuvole ed il cielo hanno aumentato il contrasto generale dello scatto 
dandogli subito quella maggiore tridimensionalità che inizialmente mi ero prefisso 
di raggiungere. Sulla parte bassa del fotogramma invece, quella dove è presenta 
la classica vegetazione delle terre della Savana Africana, ho deciso di applicare il 
filtro Foliage: il risultato è quello di un contrasto maggiore ed in particolare di una 
enfatizzazione dei colori in modo selettivo e quindi esclusivamente su quella che è la 
vegetazione presente nell’intera immagine. 

Ecco la scena come ripresa inizialmente: l’esposizione Matrix ha lavorato molto bene 
preservando e tutti i dettagli sulle zone chiare dell’immagine (in particolare il bianco 
delle nuvole) e la parte in ombra sul corpo degli elefanti.

È risaputo che le migliori ore per fotografare sono quelle in cui il sole è più 
basso e quindi le prime ore del mattino e quelle del pomeriggio inoltrato 
fino ad arrivare alla luce calda ed intensa del tramonto. non sempre però 
questo è possibile, specialmente quando si è in viaggio o quando i luoghi 
da visitare appartengono ad un itinerario già prestabilito: è il caso della 
seguente fotografia scattata in Africa. Anche in questo caso nessun problema 
particolare in termini di esposizione generale del fotogramma: luci ed ombre, 
già nel neF iniziale, erano abbastanza equilibrate e con qualche piccolo 
passaggio di post-produzione sono andato ad enfatizzare i punti chiave dello 
scatto per dargli una maggiore una tridimensionalità e quindi più profondità 
all’intera immagine.
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Avendo esposto per le alte luci dove in caso di “bruciature”, ossia sovraesposizione 
eccessiva, è impossibile avere informazioni utili per ricostruire la trama dell’immagine, 
mi son trovato leggermente in ombra la parte bassa del corpo degli elefanti: è bastato 
qualche U-Point, tecnologia e fiore all’occhiello di Capture NX 2 che permette di 
applicare delle regolazioni localmente ad un area dell’immagine, e son riuscito in 
pochi click ad “aprire le zone d’ombra” ottenendo quindi una maggiore leggibilità 
nelle parti scure del fotogramma. Una piccola dose di maschera di contrasto in modo 
da aumentare e delineare maggiormente il dettaglio e quindi gli elementi della scena. 
Una piccola raddrizzata all’orizzonte e l’utilizzo del pennello di ritocco automatico per 
rimuovere i granelli di polvere presenti nella parte alta ed in particolare nel cielo. Un 
ultimo ritocco al contrasto dell’intera immagine tramite il filtro Pro Contrast. L’obiettivo 
iniziale che mi ero prefissato per questa fotografia è stato raggiunto: con pochi e 
semplici passaggi sono riuscito ad ottenere un aumento generale della tridimensionalità 
e della profondità della scena oltre ad un maggior contrasto che congiuntamente hanno 
dato all’immagine un’impronta più carica e forte.
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Accesso ai filtri Color Efex Pro 3

con una immagine aperta in nikon capture nX2, si potrà accedere a tutti i 
filtri di color efex pro 3 dal menu Filtro oppure dalla palette Nuovo step della 
sezione regolazione.

Dal Menu Filtro:

Dal menu file sono accessibili le due categorie 
Stylizing e Traditional che nell’insieme 
racchiudono i 52 filtri della versione Color Efex 
Pro 3 Complete. Per esigenze grafiche sono sopra 
evidenziate contemporaneamente ma nell’utilizzo 
saranno disponibili distintamente.
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Da seleziona regolazione di Nuovo step:

Selezionando Nuovo Step dalla Palette “Regolazione”, 
saranno raggiungibili, aprendo la tendina Seleziona 
Regolazione, le due categorie di filtri Stylizing e 
Traditional.
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Flusso di lavoro workflow Controlli filtro di Color Efex Pro 3

Gli utilizzatori di nikon capture nX 2 già conoscono le sue peculiarità che 
assolvono l’utilizzatore nell’adottare rigide sequenze di lavorazione tipiche di 
altri software. capture nX 2 gestisce al suo interno ed in automatico, durante 
ogni refresh e allatto del salvataggio finale, l’ottimale sequenza da adottare 
nelle lavorazioni applicate. È comunque preferibile seguire i suggerimenti 
di seguito al fine di mantenere in visione e in output l’ideale gamma in 
lavorazione. 

in generale è opportuno tenere presenti alcune indicazioni:
- Applicare la riduzione dei disturbi all’inizio del processo.
- Applicare la nitidezza di output alla fine del processo.
- iniziare dagli elementi che causano distrazione  

(prima a livello globale e poi a livello locale) e terminare con i 
perfezionamenti. 

iniziare dalle caratteristiche che influiscono sull’intera immagine come 
conversioni del colore, contrasto e toni. Modificare quindi selettivamente gli 
elementi che interessano aree localizzate, quali imperfezioni e piccoli oggetti 
che creano distrazione. per finire, applicare effetti che aggiungano uno stile, 
un carattere o una sensazione d’impatto all’immagine. in altre parole, occorre 
procedere dalle caratteristiche generali a quelle più specifiche e selettive. per 
ottenere i migliori risultati in color efex pro 3, eseguire le seguenti operazioni 
nell’ordine indicato: 

1. Regolare i controlli dai dedicati cursori specifici per ogni filtro.
2. preservare ombre e alte luci, se necessario
3. Applicare in modo selettivo il filtro utilizzando i punti di controllo di 

selezione, il pennello di selezione o la sfumatura graduata.

Alcuni filtri mettono a disposizione i controlli per 
ombre e alte luci. La schermata a lato mostra 
un istogramma che rappresenta la gamma 
tonale completa dell’immagine in lavorazione 
dopo l’applicazione del perfezionamento e i 
cursori per proteggere i dettagli nelle ombre e 
nelle alte luci. L’istogramma cambia in tempo 
reale regolando i controlli del filtro e i cursori 
Recupero alte luci / Recupero ombre.
Le aree colorate nelle estremità dell’istogramma 
aiutano a identificare i potenziali problemi. 
Il 2,5% superiore e inferiore dei valori tonali 
(che rappresentano le ombre prive di dettaglio 
a sinistra e le alte luci prive di dettaglio a 
destra) viene visualizzato in rosso. Il 2,5% 
successivo delle ombre e delle alte luci 
(che rappresentano le ombre con dettaglio a 
sinistra e le alte luci con dettaglio a destra) 
viene visualizzato in verde. A ciascuna delle 
quattro aree colorate (ombre prive di dettaglio, 
ombre con dettaglio, alte luci prive di dettaglio, 
alte luci con dettaglio) sono collegati valori 
numerici che visualizzano la percentuale di 
pixel dell’immagine in ciascuna delle quattro 
aree dopo l’applicazione del perfezionamento. 

Dopo aver selezionato un filtro vengono messi a 
disposizione controlli esclusivi per quel filtro.
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I cursori Recupero alte luci / Recupero ombre permettono di evitare che i 
dettagli dell’immagine ricadano all’interno di queste aree. Per i migliori risultati, la 
maggior parte dell’immagine dovrebbe trovarsi tra le aree verdi (ombre con dettaglio e 
alte luci con dettaglio) dell’istogramma. Le parti dell’immagine nella zona delle ombre 
prive di dettaglio saranno stampate in nero puro, quelle nella zona delle alte luci prive 
di dettaglio saranno stampate in bianco carta. 

- Trascinare il cursore Recupero ombre verso destra per regolare l’effetto del 
filtro e impedire il passaggio dei dettagli nell’area delle ombre prive di dettaglio. 

- Trascinare il cursore Recupero alte luci verso destra per regolare l’effetto del 
filtro e impedire il passaggio dei dettagli nell’area delle alte luci prive di dettaglio.

Applicazione selettiva dei filtri

NOTA: in generale è preferibile mantenere l’istogramma nell’area tra le sezioni delle 
ombre con dettaglio e delle alte luci con dettaglio. ciò nonostante, molte immagini 
possono/devono contenere valori in queste aree dell’istogramma (ad esempio nel 
caso di un riflesso del sole sulla carrozzeria di un’auto oppure su superfici d’acqua).

Tutti i filtri color efex pro 3 possono essere applicati in modo selettivo utilizzando 
i diversi strumenti di selezione disponibili in nikon capture nX 2. Gli effetti filtro si 
potranno quindi mascherare selettivamente agendo sulla somma oppure sottrazione 
di maschera permesse dai vari strumenti di punto di controllo selezione. Di seguito 
racchiudiamo le principali istruzioni per l’uso dei punti di controllo selezione, del 
pennello di selezione e delle sfumature di selezione. per ulteriori informazioni sulle 
innumerevoli potenzialità di applicazione selettiva dei perfezionamenti in capture nX 2, 
suggeriamo di consultare il ricco manuale di capture nX 2 raggiungibile in download 
dalle pagine del sito nikon di Supporto europeo.

Punto di controllo selezione

i punti controllo di selezione utilizzano la tecnologia U point® per applicare in modo 
selettivo l’effetto di un perfezionamento. È possibile utilizzare un punto di controllo 
di selezione per applicare in modo selettivo qualsiasi filtro color efex pro 3.0. per 
utilizzare un punto di controllo di selezione, attenersi alla procedura di seguito: 

1. Selezionare un filtro color efex pro 3.0 da applicare all’immagine.
2. Selezionare lo strumento punto di controllo selezione sulla barra degli strumenti.

https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.upoint.com/
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Selezionando la somma (+) dell’icona 
strumento del Punto di controllo 
selezione, il cursore Maschera di 
base nella sezione Lista modifiche 
si sposta automaticamente al valore 
0% dopo l’aggiunta del primo punto 
di controllo, al fine di nascondere 
l’effetto del perfezionamento in atto. 
Fare clic sull’immagine per aggiungere 
un punto di controllo di selezione 
con il dispositivo di scorrimento 
dell’opacità portato automaticamente 
nella posizione 100%. L’effetto del 
perfezionamento in corso sarà così 
applicato solo all’area selezionata dal 
punto di controllo.

Selezionando la sottrazione (-) 
dell’icona strumento del Punto 
di controllo selezione, fare clic 
sull’immagine per aggiungere un punto 
di controllo nella porzione interessata. 
Il cursore dell’opacità sarà portato 
automaticamente nella posizione 0%. 
Il perfezionamento sarà applicato 
all’intera immagine, esclusa l’area 
selezionata dal punto di controllo.

3. Regolare i cursori per la dimensione e l’opacità fino a ottenere il risultato 
desiderato. Maggiore è il valore della dimensione e maggiore sarà il numero di 
oggetti simili a quello selezionato dal punto di controllo che saranno selezionati. 
Maggiore è il valore dell’opacità, maggiore sarà la quantità di perfezionamento 
applicata agli oggetti selezionati dal punto di controllo. 

4. Aggiungere altri punti di controllo selezione, oppure utilizzare il pennello di 
selezione per modificare ulteriormente l’area di applicazione del perfezionamento 
in corso.



19

Pennello di selezione Sfumature di selezione

Strumento di sfumatura lineare

il pennello di selezione consente di applicare o rimuovere in modo selettivo qualunque 
filtro color efex pro 3 in fase di applicazione. per utilizzare il pennello di selezione, 
attenersi alla procedura riportata di seguito:

le sfumature di selezione consentono di sfumare gradualmente l’applicazione 
sull’immagine degli effetti di correzione in uso. È possibile utilizzare le sfumature di 
selezione per applicare in modo selettivo qualsiasi filtro color efex pro 3.0. Sono 
disponibili due strumenti per le sfumature di selezione. per scegliere lo strumento 
desiderato, tenere premuto il pulsante del mouse in corrispondenza del triangolino 
sull’icona dello strumento sfumatura di selezione ed effettuare una scelta tra gli 
strumenti visualizzati.

lo strumento di sfumatura lineare consente di aggiungere all’immagine l’effetto del 
filtro in uso con una transizione graduale, in linea retta, tra l’applicazione dell’effetto e 
l’occultazione dello stesso; la direzione e i punti di inizio e fine sono determinati dalla 
linea disegnata in fase di applicazione dello strumento.

1. Selezionare un filtro Color Efex Pro 3.0 da applicare all’immagine.
2. Selezionare lo strumento Pennello di selezione sulla barra degli strumenti.

Selezionare l’icona (+) per applicare il perfezionamento solo all’area su cui 
si dipingerà con il pennello, oppure selezionare l’icona (-) per applicare il 
perfezionamento all’intera immagine, tranne che all’area su cui si dipingerà con il 
pennello. 
Nota: se si seleziona prima l’icona (+), il cursore di Maschera di base nella sezione 
di selezione, passa automaticamente alla posizione 0% dopo il primo tratto di 
pennello, affinché sia possibile aggiungere il perfezionamento solo nelle aree in cui 
si dipinge. È possibile regolare il cursore di selezione di base, impostandolo su un 
altro valore, in qualsiasi momento.

3. Sulla barra delle opzioni dello strumento, regolare dimensione, durezza e opacità 
del pennello.

4. Fare clic e dipingere nella finestra dell’immagine attiva per aggiungere o rimuovere 
l’effetto, a seconda dell’icona selezionata (+) oppure (-).

5. È possibile passare in qualsiasi momento alla modalità opposta facendo clic su 
(+) oppure (-) per aggiungere o rimuovere l’effetto nelle aree su cui si dipinge. Per 
passare solo temporaneamente alla modalità opposta, tenere premuto il tasto Alt 
(Windows) oppure Opzione (Macintosh).

6. Per eliminare una selezione creata dal pennello di selezione, fare clic sul pulsante 
di eliminazione (x) presente nella sezione delle informazioni sulla selezione 
dell’operazione in corso, accanto alla sezione “Maschera Colora/riempi”. In 
alternativa, assicurarsi che la finestra dell’immagine sia attiva (facendo clic sulla 
relativa barra del titolo) e premere il tasto Canc.
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lo strumento di sfumatura radiale (circolare) consente di aggiungere all’immagine 
l’effetto del filtro in uso con una transizione graduale, che segue una geometria 
circolare, tra l’applicazione dell’effetto e l’occultazione dello stesso a partire da un 
punto centrale; il centro e i punti di inizio e fine sono determinati dalla linea disegnata 
in fase di applicazione dello strumento. per utilizzare uno strumento di sfumatura di 
selezione da applicare all’immagine in forma selettiva attenersi alla procedura riportata 
di seguito.

Strumento di sfumatura radiale

1. Selezionare un filtro Color Efex Pro 3 da applicare all’immagine.
2. Selezionare lo strumento di sfumatura di selezione dalla barra degli strumenti.

Selezionare l’icona (+) per determinare per prima cosa il punto di inizio del 
perfezionamento, oppure selezionare l’icona (-) per determinare per prima cosa, il 
punto di fine del perfezionamento.

3. Fare clic e tracciare sull’immagine una linea. A seconda della scelta effettuata 
tra le icone (+) e (-), il punto iniziale della linea corrisponde alla parte in 
cui l’effetto viene aggiunto all’immagine al 100% o al punto in cui l’effetto 
viene completamente rimosso dall’immagine. Se si utilizza lo strumento di 
sfumatura lineare, il perfezionamento viene applicato in linea retta, seguendo la 
direzione della linea tracciata. Se si utilizza lo strumento di sfumatura radiale, il 
perfezionamento viene applicato in modo circolare, a partire dal punto selezionato 
facendo clic sull’immagine.

4. Dopo aver disegnato la sfumatura, la linea creata rimane visibile, insieme ai punti 
di ancoraggio iniziale, centrale e finale. Fare clic su un punto di ancoraggio per 
riposizionare la sfumatura e controllare il suo effetto sull’immagine.

5. È possibile passare in qualsiasi momento alla modalità opposta facendo clic su 
(+) oppure (-) per aggiungere un’altra sfumatura. Ogni sfumatura aggiuntiva viene 
fusa con le sfumature disegnate in precedenza. È possibile combinare diversi tipi di 
sfumatura (lineare e radiale), nonché operare in somma o sottrazione (+) oppure (-).
Nota: dopo aver aggiunto una seconda sfumatura, i punti di ancoraggio della prima 
non saranno più accessibili.

6. Per eliminare una selezione creata da uno strumento di sfumatura, fare clic 
sul pulsante di eliminazione (x) presente nella sezione delle informazioni sulla 
selezione dell’operazione in corso, accanto alla sezione “Maschera Colora/riempi”. 
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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. 

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

color efex pro 3 di nik Software su Adobe photoshop: postproduzione
professionale e veloce

Link Utili

https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.niksoftware.com/site/cont_index.php?nav_top=367&cms_child=367&language=it
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/
http://www.nital.it/experience/color-efex-pro3-postproduzione.php
http://www.nital.it/experience/color-efex-pro3-postproduzione.php

