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conclusioni e link

ripresa digitale in bianco e nero

Da quando è nata la fotografia digitale, esiste la richiesta da parte dei fotografi di strumenti 
che consentano di ottenere stampe di qualità equivalente o superiore alla fotografia stampa-
ta in camera oscura. Qualità e versatilità superiori alla ripresa a pellicola sono garantite in ri-
presa scattando preferibilmente in formato grezzo RAW/NEF per preservare le massime to-
nalità di sfumature ma anche le preziose informazioni “colore” da usare per modulare le tran-
sazioni di densità legate alle colorazioni in origine. Esattamente come nella ripresa a pellicola 
dove si utilizzano filtri colore in ripresa per schiarire o scurire porzioni di immagine. Dallo scat-
to a colori RAW/NEF si potrà quindi governare la conversione in bianco e nero direttamente 
on-camera prima dello scatto ma anche successivamente dai sempre più ricchi menu di Pic-
ture Control e Menu di Ritocco. La conversione in Bianco e Nero sarà ovviamente possibile 
anche dal software Nikon ViewNX2, da Capture NX2 ma anche da software specializzati co-
me l’ormai famoso nonché punto di riferimento assoluto Silver Efex Pro 2 di Nik Software.

La funzione Selezione colore della Nikon D5100, permette in ripresa su foto e video o in 
postproduzione di foto, di selezionare fino a tre colori da mantenere su uno sfondo bianco e nero.

La ripresa in formato RAW/NEF permette su finalità bianco e nero di qualità, di preservare le 
massime informazioni di luminosità gestite a 16 bit per canale ma anche poter, dopo lo scatto, 
decidere svariate modalità di conversione come quelle permesse on-camera o dai software Nikon 
ViewNX2 o Capture NX2 per la gestione del Picture Control Monocromatico con regolazioni di 
Nitidezza, Contrasto e Luminosità oltre a tutte le possibilità di Effetti filtro e Tono di viraggio.
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La funzione Monocromatico del menu di ritocco on-camera permette semplici conversioni e vi-
raggi Seppia o Cyano.

La funzione Selezione colore presente tra gli Effetti in ripresa e nel menu ritocco della Nikon 
D5100, permette in ripresa su foto e video o in postproduzione di foto, di selezionare fino a tre 
colori da mantenere su uno sfondo bianco e nero.

Spesso però ci si dimentica che il lavoro del fotografo sarà poi giudicato, nella quasi totalità 
dei casi, dalle stampe che andrà a realizzare.

Senza una stampante in grado di riportare fedelmente su carta, il bianco e nero del nostro fi-
le, i vantaggi ottenuti dai miglioramenti dei software di conversione andranno sicuramente a 
perdersi. Fermo restando che la bontà del risultato è frutto, sempre e comunque, della capa-
cità, della fantasia e della creatività dell’autore, possiamo essere sicuri che alla fine del pro-
cesso sarà la qualità della stampante utilizzata a garantire la riuscita della stampa finale. In 
mancanza di una stampante adeguata rimarremo con un computer pieno di splendide imma-
gini, e con stampe mediocri incapaci di valorizzare il nostro lavoro su carta.

Scelta della stampante specializzata
per il bianco e nero

Il problema della scelta della stampante nasce dall’idea che le stampanti non differiscano 
molto tra modello e modello e che l’eventuale scelta dipenda esclusivamente dal produttore, 
dal costo della macchina e dal costo di utilizzo.

Quando si parla di stampa in bianco e nero, però, bisogna accertarsi che la stampante sia in 
grado di produrre stampe effettivamente in bianco e nero, cosa che deve prevalere su tutte 
le altre considerazioni. Ma perché non si possono usare le normali stampanti e bisogna ricer-
care stampanti come la Epson Stylus Photo R2880 espressamente studiate e realizzate an-
che per il bianco e nero? Quali sono i reali problemi che si incontrano nella stampa in bian-
co e nero digitale?

Una stampante che non sia in grado di stampare un bianco e nero con sufficienti tonalità di 
grigio con passaggi tonali uniformi e che non sia in grado di stampare un bianco e nero neu-
tro (senza dominanti colore) non può definirsi una stampante per il bianco e nero.

I problemi sono fondamentalmente due che di seguito vedremo nel dettaglio:

1. La fluidità tonale dei grigi
2. Le dominanti

Il set di colori normalmente presenti nelle stampanti utilizzate per una stampa di qualità fo-
tografica è data dalla Quadricomia (ciano, magenta, giallo e nero) a cui si affiancano il cia-
no light e il magenta light per poter rappresentare al meglio le sfumature ed avere passag-
gi tonali uniformi.

A ragione, questo insieme di inchiostri, indicato come Quadricomia Estesa, è lo standard 
per la stampa a colori in quanto permette di ottenere stampe di indiscussa qualità fotografi-
ca, ma risulta essere totalmente inadatto per la stampa in bianco e nero.

La presenza di un solo colore neutro, il nero, consente di produrre un grigio neutro ma la qua-
lità di stampa viene sacrificata, l’utilizzo del solo nero per produrre tutti i toni e le gradazioni, 
comporta spesso la creazione di riproduzioni sgranate.

Figura 1: Quadricromia estesa

http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2880
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Figura 2: confronto tra scala di grigi e stampa solo con nero

Le stampe saranno sgranate perché ottenute utilizzando solo due tonalità: nero dove fisica-
mente è presente l’inchiostro e bianco dove l’inchiostro è assente.

Figura 3: stampa con il solo nero = 2 livelli

Figura 4: stampa con goccia variabile = 4 livelli

Stampa con il solo nero
2 livelli

La tecnologia Epson permette di migliorare la qualità della stampa, grazie alla Tecnologia 
della goccia variabile, che consente alla stampante di utilizzare contemporaneamente e in-
dipendentemente dalla risoluzione scelta, gocce di tre dimensioni diverse, che appariranno 
all’occhio come tre tonalità diverse di nero.

I tre livelli di nero ottenuti, non sono comunque sufficienti per ottenere delle stampe di quali-
tà veramente fotografica, per aggiungere i livelli necessari, quando si stampa in bianco e ne-
ro si utilizzano anche i colori. 

Teoricamente questa soluzione non dovrebbe comportare grossi problemi perché un utilizzo 
equilibrato dei colori permette di ottenere dei grigi effettivamente neutri. Come si vede dal-
la figura seguente, il nero interviene solo nelle aree scure mentre è delegato ai colori il com-
pito di ottenere le tonalità nere nelle aree intermedie e chiare. In un mondo ideale, l’utilizzo 
della stessa percentuale dei tre colori primari (ciano, magenta e giallo) al 33,33% permette-
rebbe di coprire tutte le zone tonali garantendone la neutralità. Nella realtà, nessuna stam-
pante è in grado di miscelare i colori in modo così preciso, un colore dominerà i restanti, e la 
nostra stampa si “colorerà” della tonalità del colore in eccesso. Ecco spiegato il motivo del-
la presenza di dominanti nella stampa. Queste dominanti non possono essere rimosse fin-
tanto che si utilizza questo sistema per ottenere la scala di grigi, possono essere ridotte, ma 
mai completamente eliminate.

Figura 5: Scala di grigi in esacromia (quadricromia estesa)

Stampa con il solo nero a goccia variabile

4 livelli
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Ci troviamo di fronte ad un dilemma, per ottenere le tonalità e sfumature necessarie, si ren-
de necessario l’utilizzo del colore, ma il colore introduce le dominanti. Come si può risolvere 
il problema? La soluzione introdotta da Epson consiste nell’utilizzo di un diverso set di inchio-
stri, alla quadricomia estesa sono stati aggiunti due livelli di nero a differente densità: il “ne-
ro light” e il “nero light light” che per semplicità chiameremo grigi. L’uso di tre colori neutri in 
sinergia con la tecnologia della goccia variabile fa in modo che le possibili combinazioni co-
prano ampiamente le necessità tonali di una stampa digitale.

Figura 6: esacromia con 2 livelli di grigio (nero light)

Esacromia Nero Light e Nero Light Light

Il problema delle dominanti si risolve perché l’intera gamma tonale dei grigi si ottiene utiliz-
zando i tre colori neutri, quindi non si corre il rischio di introdurre dominanti nella stampa.

Figura 7: confronto tra scale di grigi costruite con 1 o 2 “neri light”

Per concludere, solo stampanti studiate e progettate all’origine per la stampa in bianco e ne-
ro con l’introduzione dei necessari grigi possono effettivamente rendere delle stampe neutre. 
Tutte le altre stampanti non accessoriate in origine con i due grigi, indipendentemente dai co-
lori che compongono l’intero set di inchiostri non risultano adatte per il bianco e nero.
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modalità bianco e nero avanzata integrata
nel driver di stampa

È da molto tempo che Epson studia tecnologie in grado di soddisfare le esigenze legate alla 
stampa in bianco e nero, già con le stampanti delle generazioni precedenti alla Stylus Photo 
R2880 che adottavano solo 1 livello di grigio, i passi avanti sono stati notevoli. Ci si è accorti 
però che poter disporre di una stampante in grado di ottenere un bianco e nero neutro non è 
sufficiente, serve una stampante che permetta di ottenere un bianco e nero neutro in modo 
semplice, veloce e senza stravolgere il flusso di stampa normalmente utilizzato.

Con le stampanti della vecchia generazione con un solo grigio occorreva “istruire” prima la 
stampante in base a quale bianco e nero si desiderava ottenere a seconda dei propri gusti 
e ciò era possibile utilizzando il software Gray Balancer fornito a corredo con le stampan-
ti. Cercando di semplificare al massimo il procedimento necessario, insieme al software ve-
niva fornita una Chart in scala di grigi prestampata da utilizzare come confronto. Modifican-
do le impostazioni del driver si stampava la stessa chart fino a ottenere il grigio desiderato, i 
settaggi venivano successivamente “scritti” nel driver in modo da rendere ripetibili i risultati. 
Questo processo doveva essere ripetuto per ogni tipo di carta e per le diverse risoluzioni di 
utilizzo. Il Gray Balancer era un sistema sicuramente funzionante, ma eccessivamente com-
plesso e dispendioso in termini di tempo.

Nella Stylus Photo R2880, si è quindi pensato non solo alla possibilità di stampare in modo 
neutro, ma di farlo in modo semplice, veloce e ripetitivo. Ciò è stato possibile inserendo nel 
driver di stampa una modalità specifica, la Modalità Bianco e Nero Avanzata.

Figura 8: impostazione Foto Bianco e Nero Avanzata sul driver Epson Stylus Photo 2880 
in versione MAC

Selezionando la Modalità Bianco e Nero Avanzata, si accede ad una finestra dove è possi-
bile trovare tutte le impostazioni classiche necessarie per la stampa in bianco e nero e che 
si ritrovano nei software di conversione colore-scala di grigi. Queste impostazioni sono sta-
te introdotte direttamente nel driver senza fornire particolari software a corredo perché è la 
stampante da sola a permettere di ottenere una scala di grigi neutra e non necessita di alcun 
intervento esterno per migliorare la qualità del bianco e nero. Se inviamo in stampa un file a 
colori, la stampante lo converte e ci restituisce una stampa perfettamente neutra.

Dato che una semplice conversione colore-scala di grigio, appiattisce i contrasti e toglie pro-
fondità all’immagine, è necessario nella finestra della modalità bianco e nero Avanzata po-
ter agire su Luminosità e Contrasto a cui si aggiunge la possibilità di controllare l’esposizio-
ne, agendo in modo separato e continuo tra le zone d’ombra e le zone di alte luci. È possibi-
le agire sui mezzi toni avendo a disposizione cinque pre-impostazioni che variano da “ Chia-
ro” a “Scurissimo”. Per molti aspetti, le opzioni di modifica Tonalità ombre e Tonalità alte 
luci funzionano come le opzioni di modifica curve in Adobe Photoshop™. Spostando le bar-
re di scorrimento, tutte le aree identificate come aree di massima luce possono essere mo-
dificate indipendentemente dal resto dell’immagine. La barra di scorrimento consente di au-
mentare o diminuire la luminosità della gamma tonale. Con lo stesso principio agisce anche 
la selezione Tonalità ombre ma ovviamente sole nelle aree scure. Nel driver si è tenuto con-
to anche della possibilità di introdurre Viraggi specifici, questo è possibile utilizzando quattro 
modalità già definite, Neutro, Freddo, Caldo e Seppia, ma anche utilizzando un selettore cir-
colare che permette, “cliccandoci” sopra, di ottenere virtualmente qualsiasi viraggio si inten-
da applicare alla stampa. 

http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2880
http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2880
http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2880
http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2880
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Figura 9: Viraggi in Modalità Bianco e Nero Avanzata

L’opzione di Scostamento alte luci può essere utilizzata per aumentare l’omogeneità tra le 
aree dell’immagine e quelle “non dell’immagine” con un lieve spostamento della gamma to-
nale (da 0% a 1%). In pratica elimina le differenze di riflessione tra le zone dove è presente 
inchiostro e quelle dove invece, essendo un punto di massima luce, il colore è dato sempli-
cemente dal bianco della carta. Questa opzione è consigliabile solo se il tipo di immagine e 
il tipo di carta utilizzato evidenziano questo effetto in maniera particolare. In ogni caso l’op-
zione porta un miglioramento nell’omogeneità di riflessione senza compromettere la quali-
tà globale.

conversione in bianco e nero con
Silver Efex Pro 2

Come visto nel paragrafo precedente l’uso del driver di stampa permette, da solo, di ottene-
re perfette stampe in bianco e nero ma rende difficile prevedere il risultato della stampa; le 
regolazioni effettuate sono visibili solo valutando la stampa risultante, questo è ovviamente 
una forte limitazione. Quindi, per rendere prevedibile e accelerare il flusso di lavoro, l’utilizzo 
di un software è sicuramente consigliato.

Se poi i software a nostra disposizione sono anch’essi pensati all’origine per le necessità del-
la conversione del file in bianco e nero il tutto renderà il nostro compito molto più semplice 
e fruttuoso. Applicazioni come Silver Efex Pro 2 ci vengono in aiuto non solo grazie alle po-
tenzialità di conversione, ma anche grazie alla semplicità di utilizzo. Silver Efex Pro 2 è strut-
turato in modo che le regolazioni fondamentali siano facilmente accessibili in una logica se-
quenziale e che le stesse si possano salvare e ri-applicare in modo rapido grazie ai “Preset”. 
In questo modo si possono ottenere risultati estremamente qualitativi in tempi incredibilmen-
te ridotti. Se a questo aggiungiamo che è utilizzabile come Plug-in in Photoshop (attraverso 
la creazione di livelli separati), Lightroom e Aperture, vediamo che queste potenzialità si pos-
sono adottare facilmente senza stravolgere il consueto flusso di lavoro che utilizziamo e che 
possiamo anche automatizzare per lavorazioni da applicare a intere cartelle di files.

Vediamo un esempio di utilizzo di Silver Efex Pro 2:

Di seguito verificheremo in primis un impiego esterno a Photoshop o altri applicativi Host di 
cui i Nik Software costituiscono Plug-in.

Ricordiamo che la modalità di seguito descritta presuppone l’installazione di Silver Efex Pro 2 
in versione Lightroom che installa l’applicativo tra i Programmi/Applicazioni e che sovrascri-
ve il file (non i RAW/NEF originali).

http://www.niksoftware.com/silverefexpro/help/it/videos.html
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/help/it/videos.html
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn4.php#salvare
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn.php
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/help/en/interface.html
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L’interfaccia di Silver Efex Pro 2 mostrata in questo caso nella versione Macintosh 
per Adobe Lightroom ed avviata da ViewNX2. La versione per Lightroom può essere 
lanciata anche da ViewNX 2 oppure Capture NX2 perché installata come applicazione 
“autonoma” con l’eseguibile Windows “Silver Efex Pro 2.exe” in Programmi\Nik 
Software o “Silver Efex Pro 2.app” Macintosh installata in Applicazioni\Nik Software. 
Dopo aver effettuato le lavorazioni desiderate in Silver Efex Pro 2, si potrà passare 
nell’applicativo host quando usato come plug-in per Photoshop, Lightroom o Aperture 
oppure salvare un file finito dal comando “Salva” che sovrascriverà il file originario 
JPG/TIF (non sarà sovrascritto l’originario NEF usato per creare le copie TIF/JPG)”.

Da ViewNX 2 generare una copia TIF 16bit del RAW/NEF oppure fare una copia nel caso 
si intenda convertire in bianco e nero originali JPEG/TIFF.

Se decidiamo di utilizzare Nikon ViewNX 2, per prima cosa dobbiamo aggiungere Silver Efex 
Pro 2 tra le applicazioni. Per farlo sarà sufficiente andare in “Archivio” cliccare su “Apri in” e 
quindi su “Registra”. A questo punto aggiungere il software scegliendolo dall’elenco, questa 
procedura dovrà essere effettuata solo la prima volta. Successivamente basterà seleziona-
re Silver Efex Pro 2 dal menu “apri in” o dal menu del tasto destro del mouse, e subito vedre-
mo la conversione in bianco e nero nella modalità di default Neutro, ossia con tutte le rego-
lazioni impostate a zero.

Figura 10 e 11: selezionando “Apri in Silver Efex Pro 2” da Nikon ViewNX 2, si ottiene l’immediata 
conversione e apertura del file con Silver Efex pro 2

Sulla sinistra dell’interfaccia di Silver Efex Pro 2 troviamo una serie di preimpostazioni, chia-
mate Preset, che possiamo applicare immediatamente. Le preimpostazioni possono essere 
personalizzate in autonomia ma anche condivise tra amici, colleghi, altri utilizzatori oppure 
scelti tra quelli resi disponibili sul sito Nik Software attraverso le pagine Download/Softwa-
re Preset. Ovviamente è possibile aggiungere anche i Preset da noi creati ovvero quelle impo-
stazioni che riteniamo più adatte alla nostra idea di bianco e nero, e che possiamo quindi sal-
vare e rendere immediatamente applicabili alle immagini che desideriamo.

http://www.nikondigitutor.com/eng/viewnx2/index.html
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn4.php#salvare
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn4.php#salvare
http://www.niksoftware.com/addons/index.php/presets/index?lc=en
http://www.niksoftware.com/addons/index.php/presets/index?lc=en
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn4.php#salvare
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn4.php#salvare
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Figura 12: esempio di preset con effetto film noir
Figura 13: esempio con modifiche luminosità, contrasto e struttura

Sulla destra troviamo invece tutte le impostazioni applicabili, ordinate in senso logico, parten-
do dalle regolazioni globali che agiscono sull’intera immagine. Qui possiamo regolare la lumi-
nosità (potendo agire agendo separatamente su alte luci, mezzi toni e ombre) e il contrasto 
e agire sulla Struttura della nostra immagine. La regolazione Struttura permette di agire sui 
dettagli fini della nostra immagine senza creare artefatti.

Le regolazioni tonali per dare viraggi specifici si trovano invece in Regolazioni di Finitura nel-
la sezione tonalità, anche in questo caso le regolazioni possibili permettono un controllo sulla 
tonalità decisamente maggiore rispetto a quanto si può trovare nel driver di stampa:

Figura 14: confronto sui viraggi tra driver Epson e Silver Efex Pro 2
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Funzionalità avanzate di Silver Efex Pro 2: quello 
che nel driver di stampa non si può fare

Se nel paragrafo precedente abbiamo visto come Silver Efex Pro 2, a differenza del driver, 
permette di visualizzare le modifiche introdotte, adesso ci concentriamo su alcune regolazio-
ni che nel driver non sono possibili. Seguendo l’ordine che troviamo nella parte destra del-
la finestra principale, le prime regolazioni che possiamo utilizzare sono le Regolazioni Seletti-
ve, ossia applicabili ad una zona specifica dell’immagine. Queste regolazioni sono particolar-
mente efficaci grazie alla tecnologia UPoint che permette di inserire dei “punti di controllo” 
nell’immagine con cui sarà possibile agire sulle Regolazioni Globali ma in modo “puntuale” e 
selettivo solo nell’area selezionata.

Figura 15: esempio di controllo Upoint. In questo caso per schiarire la zona della gamba 
selettivamente

Figura 17

Figura 16:
Filtri e pellicole

Tipi Pellicola Emulate in 
SEP2.png

Proseguendo troviamo la possibilità di applicare filtri colore o di dare all’immagine le stesse 
caratteristiche di scatto che avremmo utilizzando pellicole.

http://www.niksoftware.com/silverefexpro/it/entry.php
http://www.upoint.com/
http://www.upoint.com/
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Un’interessante funzione che si trova in Silver Efex Pro 2 è la possibilità di visualizzare grafi-
camente le diverse zone tonali secondo la divisione di Ansel Adams. Ciò consente una veri-
fica immediata a monitor della perdita di dettagli che potrebbe risultare una volta che si pro-
cede con la stampa. In Figura 17 è mostrato un esempio che evidenzia con tratti obliqui gial-
li le aree che ricadono nella zona 0. È possibile vederlo chiaramente nel riquadro in basso a 
destra denominato “lente e istogramma” con la possibilità di scegliere una delle 11 zone di 
Adams 

Se le nostre modifiche al file hanno portato aree dell’immagine nella zona zero, in stampa, 
queste aree appariranno completamente nere, quindi senza possibilità di vedere dei detta-
gli all’interno, lo stesso vale per la zona dieci, dove le aree interessate appariranno comple-
tamente “bruciate”.

Viraggi e/o bianco e nero con dettagli colorati

Quando convertiamo un file, non sempre il fine è la ricerca un bianco e nero neutro, spesso si 
desidera introdurre viraggi o si ricercano espressioni creative mantenendo del colore nell’im-
magine. Queste conversioni si ottengono molto facilmente con Silver Efex Pro 2, utilizzando 
le regolazioni di tonalità per i viraggi o gli UPoint per “ricolorare” zone convertite, utilizzando 
la regolazione Colorazione Selettiva.

Il cursore di Colorazione 
selettiva dei Punti di controllo 
di Silver Efex Pro 2 permette 
di modulare la densità di 
trasparenza per far affiorare 
il colore originario da 
circoscrivere nella porzione 
interessata. La somma e 
sottrazione di mascheratura 
dei Punti di controllo 
permette di ottimizzare 
l’area da circoscrivere senza 
richiedere la selezione 
manuale deicointorni.

http://www.nital.it/corso-fotografia-nikon/lezione5.php
http://www.nital.it/corso-fotografia-nikon/lezione5.php
http://www.nital.it/corso-fotografia-nikon/lezione5.php
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La Colorazione selettiva è anche possibile in un flusso Adobe Photoshop™ sfruttando le pos-
sibilità offerte dalla funzione pennello-colora integrata in Silver Efex Pro 2.

Figura 18: applicazioni creative con la funzione pennello, colora di Silver Efex Pro2

Se questa fosse la finalità ultima della conversione, bisogna porre attenzione al fatto che la 
modalità bianco e nero avanzato nel driver della stampante è stata pensata come una vera 
gestione colore indipendente, pertanto converte tutti i dati secondo una Look Up Table in 
scala di grigi. Questo implica una neutralizzazione di qualsiasi colore presente nell’immagine. 
In questi casi, per ottenere una stampa fedele al file, bisogna considerare l’immagine come 
se fosse a colori andando quindi a stampare utilizzando i profili carta e gli intenti di rendering 
presenti nei software di stampa Adobe™, Nikon ViewNX 2 o Nikon Capture NX2.

Quando si delega, come in questo caso la gestione del colore ad un software di stampa, oc-
corre ricordarsi di disabilitare qualsiasi gestione colore nel driver di stampa:

Figura 19: le stampe di immagini bianco nero e colore non si possono fare con la modalità 
Bianco e Nero Avanzata del driver ma utilizzando i profili e disabilitando la gestione colore 
del driver. Quindi, quando si vuole ottenere una stampa in bianco e nero, si lascia la gestione 
colore alla stampante e si seleziona nel driver la modalità bianco e nero avanzata, quando si 
stampa un bianco e nero virato o con presenza di colore, si lascia la gestione colore all’appli-
cativo e si disabilita la gestione colore nel driver di stampa come già visto nel precedente eX-
perience “Garantire la coerenza dei colori delle stampe di Mauro Fratus”.

http://www.nital.it/experience/colori-stampe.php
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Epson Stylus Pro r2880 per esigenze 
fotografiche a 360°

Finora ci siamo concentrati sugli aspetti della stampa in bianco e nero, ma la Epson Stylus 
Photo 2880 non é solo questo. Le sue caratteristiche ne fanno lo strumento ideale per il fo-
tografo più esigente. In questo paragrafo riassumo brevemente alcune funzioni e peculiarità 
fondamentali per la stampa fotografica in generale. 

Inchiostri a pigmenti con Vivid Magenta

Set di colori con Magenta VIVID

Con l’introduzione degli inchiostri Vivid Magenta la tecnologia Ultrachrome ha notevolmente 
incrementato il numero di colori e sfumature. Inoltre tutta la serie Ultrachrome è composta 
da pigmenti resistenti nel tempo. (85 anni in media a colori e 200 in B/W e a seconda del ti-
po di carta. I dati sono forniti da whilelm research) Il pigmento, infatti, oltre che essere resi-
stente all’acqua gode di una stabilità pressoché immediata ed ha una bassissima incostanza 
di colore al variare della fonte luminosa.

Figura 22: dettagli nelle luci e nelle ombre

due tipi di inchiostro nero:
Nero Photo e Nero matte

Sia per stampare a colori che per la stampa in bianco e nero è fondamentale avere la giu-
sta profondità dei neri in base al tipo di carta sulla quale stampiamo. Ecco perché abbiamo 
la possibilità di utilizzare il nero fotografico specifico per carte lucide oppure il nero “Matte” 
(opaco) che essendo 3 volte più denso meglio si adatta alla stampa su carte opache che han-
no una capacità di assorbimento diversa. Il nero matte è in grado di rendere i neri profondi su 
tutte le carte destinate ad applicazioni Fine Art mentre il nero fotografico assicura un elevato 
valore D-max sulle carte lucide (2.3 su Epson Premium Glossy). Si noti ad esempio l’estrema 
precisione nelle aree più difficili (alte luci e ombre):

http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2880
http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2880
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Ampia capacità di colori riproducibili “Gamut” 
grazie a inchiostri e tabelle di conversione
“look up table”

La capacità di riprodurre il maggior numero di colori di una stampante è dato dal suo set di 
inchiostri ma dipende anche da come internamente la stampante combina le gocce per ot-
tenere il colore desiderato. Questa funzione è regolata da specifiche tabelle di conversione 
la cui accuratezza è fondamentale per il risultato finale sia in termini di fedeltà colore che di 
granulosità.

Figura 23: Look up table precise e ampio Gamut due caratteristiche fondamentali per 
una stampante professionale

Epson per la loro realizzazione si avvale della collaborazione del prestigioso Munsell Color 
Science Laboratory (situato all’interno del Rochester Institute of technology) che fa si che la 
Stylus Photo R2880 riesca a riprodurre perfettamente colori e sfumature.

Figura 24: si noti come l’azione delle nuove Look Up Table migliori la granulosità 
rendendo le sfumature più morbide

Stabilità inchiostri e costanza di colore

Nel grafico qui sotto possiamo vedere come l’inchiostro Ultrachrome stabilizza in maniera 
rapida in modo da ottenere una stampa subito pronta per essere valutata a livello dei colo-
ri stampati. Il parametro ∆E (delta E) che si può vedere nei grafici sottostanti, ci dice esatta-
mente quanto varia un colore nel tempo o di quanto differiscono 2 colori. Sappiamo che l’oc-
chio umano non distingue variazioni inferiori ad un delta E di 2. (qualche occhio molto “alle-
nato” potrebbe arrivare all’ 1,5). Il grafico ci mostra chiaramente come i valori scendano rapi-
damente in pochissimi minuti ma anche come, già di partenza, quindi non appena esce il fo-
glio, siano mediamente al di sotto della soglia di percezione delle differenze. L’azione combi-
nata di inchiostri e Look Up table permette inoltre di mantenere la percezione del colore inal-
terata sotto ogni tipo di fonte luminosa.

Figura 25 e 26: Stabilità e incostanza del colore
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conclusioni e link

Le soluzioni hardware e software oggi sul mercato hanno reso sempre più semplice ed intuitiva 
l’elaborazione delle immagini e la stampa, introducendo semplificazioni e automatismi del 
flusso di lavoro. Questa semplificazione ha portato a credere che qualsiasi strumento si utilizzi 
permetta di ottenere i risultati desiderati. In realtà, anche se oggi le possibilità di ottenere una 
stampa bianco e nero non solo sono possibili ma anche alla portata di ogni utente bisogna 
sempre considerare che per ottenere una vera stampa in bianco e nero di qualità fotografica 
occorre dotarsi di sistemi creati all’origine con questa finalità. L’accoppiata Silver Efex Pro 2 
di Nik Software e della Stylus Photo R2880 di Epson garantisce di avere tutto ciò che serve 
per il bianco e nero perché sono strumenti pensati fin dall’inizio per questo scopo e il fatto 
che siano anche intuitivi e di semplice utilizzo non può che essere un vantaggio.

Link utili e argomenti correlati:

Nikon Reflex

Epson Stylus Photo R2880

Download Software Presets di Nik Software

Garantire la coerenza dei colori delle stampe di Mauro Fratus

Nikon Picture Control: l’immagine “à la carte” di Guido Bartoli

Black & White. What else? Da RAW/NEF alla stampa Baritata di Gerardo Bonomo

Stampe in bianco e nero di qualità professionale Epson UltraChrome K3 di Mauro Fratus

Impiego di Spazi Colore estesi in Nikon ViewNX, Capture NX2 e stampa Inkjet di Guido Bar-
toli

Silver Efex Pro 2: immagini bianco e nero senza compromessi anche con operazioni automa-
tizzate di Mimmo Basile

Bianco e nero senza compromessi nell’era digitale: in ripresa, in ViewNX e Capture NX2 di 
Roberto Insalata e Marco Negri

Versatilità di supporti e connessioni

Figura 27: Percorsi carta
La Stylus Photo R2880 è predisposta per essere 
utilizzata con una grande varietà di supporti. Per 
questo motivo gestisce diversi percorsi carta pensati 
per le diverse grammature o caratteristiche.

Figura 28: Dual USB
La stampante è equipaggiata con 2 porte 
in ingresso USB per essere utilizzata da 
due computer differenti e se non bastasse 
è sempre possibile aggiungere una 
interfaccia di rete opzionale.

http://www.niksoftware.com/silverefexpro/en/entry.php
http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2880
http://www.nikonreflex.it/
http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-multifunzione/Epson-Stylus-Photo-R2880
http://www.niksoftware.com/addons/index.php/presets/index?lc=en
http://www.nital.it/experience/colori-stampe.php
http://www.nital.it/experience/picture-control.php
http://www.nital.it/experience/stampa-baritata.php
http://www.nital.it/experience/bw-epson.php
http://www.nital.it/experience/capturenx2-spazi-colore.php
http://www.nital.it/experience/capturenx2-spazi-colore.php
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn.php
http://www.nital.it/experience/silver-efex-pro2-bn.php
http://www.nital.it/experience/bn-nx2.php
http://www.nital.it/experience/bn-nx2.php

