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A curA di  MiMMo BAsile
Azioni, droplet, gestione degli eventi di scripting, processi in batch, elaboratore immagini, sono 
queste le funzioni fondamentali che all’interno di Photoshop CS5 ci permettono di velocizzare e 
rendere del tutto automatiche diverse funzioni tra cui l’applicazione dei filtri dellintera suite Nik 
Software a più immagini contemporaneamente.

silver efex Pro 2: immagini 
bianco e nero senza 

compromessi anche con 
operazioni automatizzate

http://www.mimmobasilefotografo.com
http://www.niksoftware.it
http://www.niksoftware.it
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Immagino un mondo in bianco e nero, un mondo dove il colore non distragga o se presen-
te che al contrario permetta di focalizzare l’attenzione. Nell’era moderna della fotografia di-
gitale il fotografo ha la possibilità di interpretare tutto quello che crea già in fase di ripresa. 
Questo grazie agli strumenti a sua disposizione, grazie alla tecnologia che sempre apre nuovi 
orizzonti con il vantaggio di ridurre i tempi di elaborazione e di concentrarsi sempre più sulla 
creatività. Molto spesso però, preso dalla solita routine quotidiana e dal pochissimo tempo a 
sua disposizione, tutto quello che ha davanti gli sfugge, inconsapevole dell’enorme beneficio 
offerto dalle innovazioni. In un mondo in bianco e nero sogno anche diverse possibilità di svi-
luppo automatizzate che mi diano soprattutto più libertà.
Essendo fotografo, sono andato sempre alla ricerca di tutto ciò, esplorando le funzionalità of-
ferte dai software che quotidianamente utilizzo. È per questo che voglio condividere questo 
eXperience, per mostrare le possibili soluzioni a quanto accennato. Non esiste niente di me-
glio che possa aiutarmi a trasformare tutto quello che concepisco fotograficamente nel mon-
do che più adoro, la fotografia in bianco e nero e quando si parla di B&N di qualità con estese 
possibilità creative raggiungibili con semplicità, si parla della recente versione Silver Efex Pro 
2 di Nik Software. Vedremo come sarà possibile processare la singola immagine o una serie 
di immagini contenute in una cartella con operazioni del tutto automatizzate, sfruttando così 
questi potentissimi strumenti divenuti oramai parte integrante della fotografia digitale.

http://www.niksoftware.com/silverefexpro/it/entry.php
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/it/entry.php
http://www.niksoftware.it
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lavorare con le Azioni
Questa voce suonerà sicuramente familiare perché la più conosciuta oltre che la più usata 
all’interno di Photoshop. Tutto quello che metteremo in pratica verrà valutato con i software 
che più comunemente si utilizzano nell’ambito dell’elaborazione digitale Adobe Photoshop, 
Adobe Photoshop Lightroom e Adobe Bridge e in seguito Aperture e View NX2. Gli esempi 
che seguono fanno riferimento alle ultime versioni dei prodotti elencati.

MANCA

Iniziamo a costruire un progetto che ci per-
metterà di rendere fattibile il desiderio di sem-
pre, Automatizzare. Il sistema di automatismo 
sicuramente più usato e conosciuto dai foto-
grafi sono le Azioni. Grazie alle Azioni è possi-
bile la memorizzazione in un file, di una serie 
di funzioni offerte all’interno di PS che posso-
no essere richiamate all’occorrenza, proprio 
come un vero registratore che registra e ripro-
duce. Si ha così il vantaggio di far compiere 
all’azione un processo ripetitivo che dovrem-
mo compiere noi manualmente ogni qual volta 
che si vuole applicare lo stesso effetto all’im-
magine. Per effetto naturalmente è inteso an-
che l’uso eventuale di una serie di strumenti di 
regolazione, di filtri, di comandi presenti all’in-
terno dei menù con la possibilità di memoriz-
zare anche la posizione e il salvataggio del file. 
Nel caso specifico il mio scopo è quello di cre-
are un’azione che trasformi l’immagine in B&N 
grazie al potente Silver Efex Pro 2.

Come operazione preliminare consiglio sempre di creare, in partenza, un Set di Azioni nel 
quale verranno salvate tutte le Azioni che andremo a registrare, questo permette l’esporta-
zione e quindi la condivisione con più computer.

Andiamo sul menù finestra in PS5 e visualizziamo il Pannello delle Azioni.

Il pannello attivo all’interno dell’area di lavoro

http://www.adobe.com/it/products/photoshop/photoshop/
http://www.adobe.com/it/products/photoshoplightroom/
http://www.adobe.com/it/products/creativesuite/bridge/
http://www.apple.com/it/aperture/
http://www.nital.it/press/2010/viewnx2.php
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/it/entry.php
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Siamo pronti a creare le Azioni.Possiamo quindi creare un 
nuovo set di Azioni facendo 
clic sull’apposita icona.

Diamo un nome 
al nuovo Set.

Ecco il Set di Azioni che compare nella lista.

Questi 2 comandi sono accessibili anche dall’apposito menù nel panello delle Azioni con i no-
mi di Nuovo Set… Nuova Azione…
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Come si nota il nostro 
“registratore” è pronto 
per memorizzare tutte le 
operazioni che stiamo per 
compiere.

Assegniamo un nome 
all’Azione e assicuriamoci 
di salvarla nel Set 
precedentemente creato 
con il nome Silver 
Efex Pro 2. Possiamo 
assegnare all’azione anche 
l’abbreviazione con un 
eventuale tasto funzione e 
un colore che la evidenzia 
quando si visualizzano le 
Azioni in modalità Pulsante.

Applichiamo all’immagine l’effetto BN con Silver Efex Pro 2

Tutti i filtri della Suite Nik Software sono pienamente compatibili con le Azioni di PS pertanto 
tutte le modifiche effettuate all’interno di Silver Efex Pro 2 verranno registrate e quindi richia-
mate rapidamente dall’Azione. In questo eXperience verranno valutate soltanto alcune delle 
nuove funzionalità di Silver Efex Pro 2 che potrete approfondire anche dai video resi disponi-
bili sul sito Nik Software. Come si nota negli screenshot seguenti, sono state aggiunte diver-
se potenzialità tra cui il supporto per la lingua italiana.

http://www.niksoftware.com/silverefexpro/it/entry.php
http://www.niksoftware.it
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/help/it/videos.html
http://www.niksoftware.com/silverefexpro/help/it/videos.html
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Dopo aver scelto uno dei preset disponibili, dopo aver modificato l’immagine con i potentissi-
mi strumenti dinamici che modificano le ombre e le luci e dopo aver applicato uno degli stra-
ordinari effetti di finitura, premiamo ok per confermare e applicare le modifiche.

Uniamo i Livelli andando al passaggio successivo.

Silver Efex Pro2 può applicare l’effetto del Filtro ad un livello separato o sul livello corrente. 
Per la scelta di queste basi fate riferimento alle Impostazioni dell’interfaccia dei Filtri. È 
anche possibile utilizzare la funzione Filtri Avanzati di Photoshop.

Come fase conclusiva nella registrazione dell’Azione ho deciso di inserire il comando Salva 
col Nome scegliendo posizione di destinazione e compressione JPEG. Il motivo di questa 
scelta verrà sottolineato più avanti. 
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Si prema il pulsante Stop 
per terminare l’operazione

Con questi metodi si potranno registra-
re una serie infinita di Azioni nel nostro 
Set da richiamare all’occorrenza. Il van-
taggio è quello di applicare a più immagi-
ni lo stesso effetto scegliendo l’Azione e 
premendo semplicemente il tasto Play.

Ogni Set di Azioni può essere salvato per 
essere condiviso con altri utenti con i co-
mandi Salva Azioni e Carica Azioni pre-
senti nell’apposito menù della palette 
con piena compatibilità tra utenti Mac 
OS e Windows.

A conclusione di questo 
capitolo, voglio inoltre 
aggiungere che per im-
postazione predefinita 
nell’azione vengono re-
gistrati i valori specificati 
durante la registrazione. 
Se si vogliono modificare 
questi valori durante la ri-
produzione si deve inseri-
re un “controllo modale”, 
ovvero una momentanea 
interruzione che fa appa-
rire la finestra di dialo-
go per immettere varian-
ti a quanto registrato. Fa-
te comunque riferimento 
alla Guida di Photoshop 
per approfondire que-
sto argomento che viene 
evidenziato negli screen-
shot che seguono.

Azione senza controllo modale

Azione con controllo modale. Durante 
la riproduzione si apre la finestra 
di dialogo di Silver Efex Pro2 che 
permette di modificare i valori 
precedentemente registrati

Per il nostro scopo viene presa in consi-
derazione l’Azione appena creata senza 
l’attivazione del controllo modale sfrut-
tandola quindi nei processi automatici 
offerti da Adobe Photoshop e da Ado-
be Bridge.
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Automazione con Adobe Bridge
Siamo quindi arrivati, dopo questa fase preliminare ma sicuramente indispensabile, a poter 
utilizzare quanto è stato creato sinora. Le strade disponibili per poter sfruttare al meglio le 
Azioni sono diverse. In questo capitolo valuteremo le strategie offerte da Adobe Bridge per 
applicare l’effetto in BN ad una serie di immagini. 

- Funzione Bath

Dopo aver attivato Bridge, scegliamo la cartella sorgente e selezioniamo l’immagine o il grup-
po di immagini che vogliamo trasformare in Bianco e Nero

Se si decide di processare tutte le immagini presenti nella cartella non c’è necessita di ese-
guire nessuna selezione in quanto nel processo automatico si sceglie Bridge come sorgen-
te.

Dal Menù Strumenti selezionate Photoshop/Batch

Di seguito la finestra con la scelta delle opzioni

1. scegliamo il Set di Azioni, in 
questo caso Silver Efex pro2

2. selezioniamo l’Azione Effetto 
BN cornice1 precedentemente 
creata

3. come anticipato, scegliamo 
Bridge come sorgente. Esiste 
anche la possibilità di scegliere 
una cartella sorgente.

4. Dal menù a discesa decidiamo 
di salvare una copia delle 
nostre immagini originali in 
una cartella di destinazione

5. Creiamo la cartella in cui 
verranno salvate le immagini in 
BN
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Le opzioni di salvataggio come ad esempio la compressione JPEG nella funzione Batch non 
sono disponibili, ecco il motivo per cui ho inserito il comando Salva col Nome nell’Azione che 
viene utilizzata nell’esempio. Attivando l’opzione Ignora comandi Azione “Salva col Nome”
si ha il vantaggio di mantenere le opzioni di compressione JPEG registrate nell’Azione e di sal-
vare le immagini nella directory scelta dal comando Batch. 

Infine confermiamo facendo clic su OK

È ora il momento di rilassarsi con una bella tazza di thè e attendere la fine del processo.

Con queste funzionalità è da subito ben evidente il beneficio offerto dal sistema in quanto il 
processo automatico applicherà le modifiche senza la necessità che ci sia un addetto ad ope-
rare manualmente.

La serie di immagini processate da Silver Efex Pro 2 e visualizzate in View NX2 

- Elaboratore Immagini

Una alternativa al processo Batch è l’Elaboratore Immagini che offre all’utente una maggio-
re scelta in funzione alla destinazione delle immagini. Vediamo in dettaglio il funzionamen-
to attivando il processo sempre con Bridge dal Menù Strumenti/Photoshop/Elaboratore 
Immagini

Analizziamo le possibilità offerte da questo Script.

In questa finestra è ben evidente la possibilità di salvare le immagini in formati differenti, è 
possibile inoltre scegliere un ridimensionamento per ogni formato selezionato e come si no-
ta anche applicare a tutto il processo un’Azione.

http://www.niksoftware.com/silverefexpro/it/entry.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/software/viewnx2
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Dal campo 1 si seleziona la sorgente, in questo caso è Adobe Bridge, se si devono processa-
re file RAW si può decidere se applicare le impostazioni di default di ACR oppure di far appa-
rire la finestra di Abobe Camera Raw per effettuare delle modifiche prima del processo. Per 
questo si applica il flag a: Apri prima immagine per applicare le impostazioni.

Nel campo 2 si decide la destinazione delle immagini da processare, le varianti sono: nella 
stessa posizione oppure in una cartella selezionata dall’apposito pulsante.

Il settore 3 è dedicato alla scelta del salvataggio dei file e si può decidere se salvarli nei 3 for-
mati disponibili, oppure selezionare quello desiderato. Ad ogni Tipo di File è possibile applica-
re un ridimensionamento differente così come si nota nelle varie possibilità. Il processo sal-
verà contemporaneamente le immagini in 3 cartelle diverse, una per ogni formato, contenu-
te della directory principale scelta.

Infine nel settore 4 dedicato alle preferenze è possibile effettuare la scelta di un’Azione se-
lezionata da un Set di Azioni, nel caso specifico il Set Silver Efex pro2 e l’Azione Effetto BN 
cornice1 

Per lo scopo puramente dimostrativo, sono state processate le immagini scegliendo un ridi-
mensionamento di 2000px per il salvataggio in JPEG (2000px riferito al lato lungo dell’imma-
gine) salvando anche in PSD e TIFF, il tutto processato con un’unica operazione.
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Finestra ingrandita di un immagine TIFF con le impostazioni registrate nell’Azione

Gestione degli eventi di scripting in Photoshop
Dopo aver valutato le varie soluzioni per trasformare le immagini in B&N da Adobe Bridge, ve-
diamo come poter sfruttare un’Azione da Photoshop abbinata ad un evento. Naturalmente il 
pannello Azioni offre tutti gli strumenti per attivare il processo ad una o più immagini, bisogna 
però azionarli manualmente. Analizzeremo nel dettaglio come attivarle automaticamente.

Le precedenti soluzioni incontrate in Adobe Bridge le ritroviamo anche all’interno di Photo-
shop, mi riferisco alla funzione Batch attivabile dal Menù File/Automatizza/Batch e l’Ela-
boratore Immagini che si trova in File/Script/Elaboratore Immagini, dato che utilizzano lo 
stesso motore, non verranno trattate.

Oltre alle Azioni è possibile automatizzare le operazioni con degli strumenti più potenti chia-
mati Script. Gli Script possono far eseguire una serie di operazioni che contengono delle va-
rianti. A
differenza delle azioni possono essere scritti in vari linguaggi di scripting da appositi program-
matori. Vediamo come sfruttare la Gestione degli Eventi di Scripting con un processo po-
co conosciuto e forse anche poco sfruttato in Photoshop il quale offre all’utente la possibilità 
di far eseguire delle operazioni ripetitive abbinandole a degli eventi. 

Ammettiamo di voler applicare automaticamente, ogni qual volta che un immagine viene 
aperta in Photoshop, il nostro effetto in Bianco e Nero senza toccare neanche un tasto… 

Vediamo come agire

Posizioniamoci sul Menù File e scegliamo Script/Gestione degli eventi di scripting
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Apparentemente può sembrare che il contenuto non abbia nulla a che vedere con le Azioni, 
ma così non è. Come prima operazione inseriamo il flag a Attiva eventi per esecuzione di 
script/azioni,

quindi scegliamo l’Evento dall’apposito menù a discesa al quale abbinare l’automazione. Co-
me si nota ci sono diversi Eventi, in questo caso verrà scelto Apri Documento. Questo indi-
ca che all’apertura di un documento/immagine all’interno di Photoshop verrà eseguita auto-
maticamente un’operazione.

Infine, come si nota, si può decidere di abbinare all’evento scelto Script o Azioni. Nel nostro 
caso è stato selezionato il Set di Azioni con l’Azione di riferimento.
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Premendo sul pulsante aggiungi si aggiunge l’evento nella lista. Possiamo abbinare una serie 
di eventi i quali possono successivamente eseguire Script o Azioni. Per confermare le opera-
zioni premere quindi il pulsante Fine. È inoltre possibile rimuovere gli Eventi dalla lista singo-
larmente e/o in gruppi dagli appositi pulsanti Rimuovi e Rimuovi tutti.

Da questo momento con stupore, ad ogni immagine che si aprirà in PS, verrà automatica-
mente applicato l’effetto abbinato all’Azione scelta. 

Ricordiamoci di disattivare questa funzione quando non è necessario utilizzarla.

creare droplet
Abbiamo notato, sin dall’inizio, che alla base di ogni sviluppo di automazione ci sono Azioni e 
Script, elementi indispensabili per accelerare il flusso di lavoro nei processi ripetitivi. Nell’am-
bito della Fotografia di Cerimonie, il Fotografo Professionista, dovrebbe inevitabilmente anda-
re alla ricerca di queste “strategie di lavoro” per guadagnare tempo in termini di produttività. 
Come evidenziato in precedenza, le strade percorribili sono diverse e si dovrebbe scegliere 
quella più adatta alla propria metodologia di lavoro.

Un altro elemento a favore del fotografo per un servizio di automazione è il Droplet, una ve-
ra e propria applicazione (Script) che si avvia una volta trascinate immagini o cartelle sulla 
relativa icona. Il Droplet prende vita da Photoshop ed è indispensabile per un utilizzo anco-
ra più semplificato.

Ecco una serie di 
Droplet

Vediamo come crearli 
all’interno e come si 
utilizzano.
Dal Menù File 
selezioniamo il 
comando Automatizza 
e quindi Crea Droplet
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Dal Menù File selezioniamo il comando Automatizza e quindi Crea Droplet

Dalla finestra di dialogo possiamo attivare una serie di funzioni: mi limiterò a sottolineare 
quelle più dirette per raggiungere il nostro scopo.

Come prima operazione decidiamo dove salvare il Droplet. Consiglio di creare un’apposita 
cartella per averli riuniti. 

Clic sul pulsante Scegli per la scelta della 
directory

Nel campo Esegui sul Menù Imposta 
selezioniamo il nostro Set di Azioni

Quindi l’Azione da abbinare al Droplet

Segue una serie di opzioni per l’elaborazione tra cui l’inserimento di eventuali sottocartelle.
Come destinazione anche in questo caso scegliamo una cartella specifica dove verranno sal-
vate le immagini elaborate dal Droplet. Inseriamo il Flag a Ignora comandi Azione “Salva col 
Nome” per conservare le opzioni di compressione JPEG salvate nell’Azione come nel prece-
dente caso. Premiamo Ok per salvare.
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I Droplet con le Cartelle di riferimento per il salvataggio delle immagini

Ho creato una cartella di riferimento per ogni Droplet, questo mi consente di avere tutto sotto 
controllo e soprattutto di avere le idee chiare per la ricerca delle immagini elaborate.

L’utilizzo è estremamente semplice, basterà trascinare sull’icona del Droplet un’immagine, 
una serie di immagini o addirittura intere cartelle per attivare automaticamente il processo di 
elaborazione in Photoshop.

Al termine le immagini verranno salvate nella Cartella Sepia Tone scelta come cartella di de-
stinazione per il Droplet Sepia Tone.

Immagine ingrandita in ViewNX2

Browser Nikon View NX2

Gli utenti Mac OS possono aggiungere i Droplet nella barra degli strumenti dalla finestra per 
averli sempre e subito disponibili. Anche in questo caso è possibile trascinate le immagini o 
le cartelle sul Drople per attivare il processo.
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I tempi di attesa dei processi automatici dipendono da una serie di fattori, ma si ha la certez-
za di avere più tempo libero per dedicarsi ad altro.

Per la creazione di Droplet Multipiattaforma e quindi per la compatibilità tra Mac OS e Win-
dows fate riferimento alla Guida di Photoshop.

i droplet in Adobe lightroom
Cercherò in questo capitolo di offrire soluzioni percorribili anche in Adobe Photoshop Lightro-
om. Alla base di tutto resta sempre inteso il nostro scopo, utilizzare quanto è stato creato per 
essere applicato a processi ripetitivi.
Visto che Lightroom non supporta le Azioni vedremo come farlo “lavorare” con i Droplet.

Dopo aver importato una serie di immagini e dopo averle eventualmente modificate decidia-
mo di esportarle applicando come ultimo passaggio il nostro Droplet che eseguirà l’Azione 
per la trasformazione in BN con Silver Efex Pro2.

In Lightroom, con il pannello Libreria attivo selezioniamo le immagini da esportare e premia-
mo in basso a sinistra sul pulsante Esporta

http://www.niksoftware.com/silverefexpro/it/entry.php
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La finestra che appare offre all’utente una serie di opzioni e funzionalità tra cui, come ultima 
scelta, la possibilità di far processare le immagini a un’applicazione. Questa opzione si trova 
in basso alla finestra e ci permette di scegliere proprio i Droplet appena creati.

Nel campo Post elaborazione alla voce Dopo l’elaborazione corrisponde un menù a discesa 
con la funzione Apri in un’altra Applicazione, sarà proprio questa la nostra soluzione.

scegliendo il Droplet

Selezioniamo il pulsante Scegli

Esiste inoltre la possibilità di copia-
re i Droplet creati in una cartella de-
dicata a cui Lightroom fa’ riferimento, 
la cartella si chiama Export Actions. Il 
vantaggio, in questo caso, è di avere i 
Droplet elencati direttamente nel me-
nù a discesa per selezionarli in manie-
ra diretta, senza andare a ricercarli di 
volta in volta.

per individuare la posizione della Cartella a cui si fa riferimento posizionatevi su: Vai a cartel-
la Export Actions inserite all’interno la copia dei vostri Droplet e riavviate Lightroom. In se-
guito li ritroverete nella lista.

Terminate queste operazioni preliminari, possiamo salvare il preset per essere richiamato 
all’istante.

Nello screenshot che segue i 3 campi importanti da sottolineare

1. possiamo decidere di salvare le im-
magini con le modifiche eseguite da 
Lightroom nel campo Esporta in, deci-
dendo directory ed eventualmente sot-
todirectoty

2. applichiamo al processo il Droplet du-
rante la post-elaborazione che salverà 
le immagini con le impostazioni di Sil-
ver Efex Pro 2 salvandole nella direc-
tory scelta durante la creazione dello 
stesso.

3. Salviamo il preset tra i predefiniti pre-
mendo sul pulsante aggiungi. In questo 
modo possiamo richiamarlo all’istante 
senza dover rifare le selezioni iniziali.

Con questa soluzione verranno salvate 2 
copie delle immagini originali, la prima co-
pia con le regolazioni di Lightroom e la se-
conda copia con le impostazioni del Dro-
plet.
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sViluPPAre PiÙ iMMAGiNi 
coNTeMPorANeAMeNTe iN silVer
eFeX Pro 2
È giunto il momento di valutare le varie soluzioni offerte per aprire contemporaneamente più 
immagini in Silver Efex Pro 2. Questo vantaggio è principalmente utile all’utente che non de-
sidera passare da Photoshop, come tappa obbligatoria per lo sviluppo delle proprie imma-
gini. È indispensabile aver installato la versione di Silver Efex Pro 2 per Lightroom e Apertu-
re. Con questo è infatti possibile, dopo la fase di post-elaborazione, aprire le immagini, effet-
tuare le modifiche in Silver Efex Pro 2 e poi salvarle contemporaneamente. Gli esempi che 
seguono faranno riferimento a Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Bridge, ViewNX2 e Ap-
ple Aperture.

da Adobe lightroom 
Selezionate le immagini da sviluppare.
Dopo questa operazione potete scegliere Silver Efex Pro 2 come editor esterno aggiuntivo.

Nell’area dedicata a Editor esterno aggiuntivo premete il pulsante scegli

Selezionate le immagini da sviluppare.

Andate nelle preferenze e selezionate la scheda Modifica esterna.

http://www.niksoftware.com/silverefexpro/it/entry.php
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Si possono aggiungere tutti i Filtri della Suite Nik Software facendoli apparire nella lista

Posizionatevi nella cartella Applicazioni/Programmi, individuate la Cartella Nik Software e 
selezionate Silver Efex Pro 2. Il pulsante Scegli confermerà l’operazione.

Da questo momento è stato deciso l’applicativo che verrà utilizzato come Editor esterno ag-
giuntivo.

Con le immagini selezionate posizionatevi sul Menù Foto scegliete il comando Modifica in 
quindi
Modifica in Silver Efex Pro 2, è possibile anche utilizzare l’abbreviazione da tastiera per la 
modifica con l’editor esterno aggiuntivo come si evidenziata nel comando.

Una finestra di dialogo chiederà di confermare le opzioni scelte. Se si decide per l’opzione 
Modifica una copia con le regolazioni di Lightroom verranno create, in questo caso, delle 
copie in TIFF delle immagini originali alle quali verranno applicate le modifiche da Silver Efex 
Pro 2. Quando si lavora con immagini RAW è l’unica opzione disponibile.
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da Adobe Bridge

create una copia delle immagini da modificare.

Tasto destro del mouse quindi Apri con Silver Efex Pro 2

Dal Menù File scegliete Apri con e quindi Silver Efex Pro 2

A differenza del comportamento precedente è importante creare una copia delle immagini 
per evitare in questo caso che vengano sovrascritte le foto originali.



40www.nital.it 41 www.nital.it

da Nikon View NX2

create una copia delle immagini da modificare.

…per aggiungere 
Silver Efex Pro 2 
alla lista

Posizionatevi su Apri in dal Menù File e scegliete Registra…

Potete raggiungere 
questo percorso anche 
direttamente dalle 
preferenze di ViewNX2.

A questo punto 
procediamo 
all’apertura delle 
immagini copiate 
modificandole in Silver 
Efex Pro 2.

View NX2 offre inoltre la possibilità di inserire l’icona 
dell’Applicazione direttamente sulla barra degli strumenti.

Viene abbinato automaticamente un’abbreviazione da tastiera che in questo
caso diventa F2
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da Apple Aperture

Oppure con il tasto destro del mouse sulle immagini selezionate.

Selezionate Photos/Edit whit Plug-in/Silver Efex Pro2

In questo caso Aperture, una volta applicate le modifiche con Silver Efex Pro 2, crea una ver-
sione duplicata dell’immagine in Bianco e Nero.

Dopo queste operazioni, ecco come si presenta la finestra di Silver Efer Pro 2

È evidente la comparsa di due pulsanti che permettono al fotografo di passare da un’immagi-
ne all’altra dopo averla modificata e il pulsante salva tutto che offre la possibilità, con un uni-
co passaggio, di applicare le modifiche alle immagini aperte e quindi di salvarle.
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sAlVAre i PreseT iN NiK soFTWAre
A conclusione di questo stupendo viaggio nel mondo dei processi automatici, che ogni utente 
evoluto dovrebbe conoscere e soprattutto utilizzare, vorrei terminare illustrando le possibilità 
offerte all’interno di Silver Efex Pro 2 per salvare le impostazioni personalizzando il più possi-
bile il proprio stile fotografico. Tutte le varianti offerte possono così essere salvate, richiamate 
all’occorrenza e specialmente possono essere inserite durante la creazione dell’Azione.

Ecco tutto nel dettaglio. 
Dopo aver scelto una impostazione di partenza tra quelle già disponibili nella vasta galleria 
dei preset, effettuiamo le modifiche per poi salvarle

Selezioniamo il pulsante Aggiungi preimpostazioni
per aggiungere una nuova impostazione quindi…

…gli assegniamo un nome.

...gli assegniamo un nome. 

Selezioniamo il pulsante Aggiungi 
preimpostazioni per aggiungere una nuova 
imposazione quindi...

Tutti i preset personalizzati 
saranno visibili in un’apposi-
ta scheda che ci darà acces-
so immediato a quanto pre-
cedentemente salvato.

Il file che contiene le modifiche 
personalizzate.

Possiamo inoltre importare, 
sovrascrivere, esportare i 
preset personalizzati per 
condividerli con altri utenti o 
altri computer.
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Strumenti per aggiornare il preset, per esportarlo e per eliminarlo.

Non ci resta che mettere già da subito in pratica quanto appreso continuando sempre nel-
la ricerca di soluzioni valide che offrono il vantaggio di applicare automaticamente imposta-
zioni a processi ripetitivi. Lo scopo è quello di produrre senza lo spreco di energie da parte 
dell’uomo, grazie soprattutto agli sviluppatori e a una tecnologia di cui oggi non se ne può fa-
re a meno.

Per concludere con i processi automatici, quando avete terminato il vostro lavoro e volete 
chiudere tutte le Applicazioni, vi consiglio di farlo con un solo clic…  



48www.nital.it 49 www.nital.it


