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Gestione del Colore



Riproduzione fedele dei colori 
con tutti i supporti e i dispositivi

Gestione del Colore

I colori stampati sono veramente esatti? Se non si conosce la gamma cromatica del dispositivo utilizzato (tutti i colori che è in 
grado di riprodurre), i colori possono essere stampati in modo impreciso e in tal caso i clienti non accetteranno il lavoro. Occorre 
impostare un workflow di stampa con gestione del colore, mettendo così fine allo spreco di supporti, inchiostro, tempo e denaro!
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Che cos’è la gestione del colore?
Ogni dispositivo di stampa è in grado di stampare su una vasta gamma di supporti con diverse impostazioni specifiche, dal numero di 
passaggi alla temperatura di riscaldamento. Ciascun supporto presenta attributi differenti, come la capacità di assorbire inchiostro, di 
riflettere o trasmettere la luce, la resistenza all’umidità o alle alte temperature, e così via. L’insieme di questi elementi influisce sulla 
corretta riproduzione dei colori durante la stampa.

I fornitori dei servizi di stampa (PSP secondo l’acronimo inglese) devono poter gestire i colori, ossia: riprodurre a stampa i colori del 
file originale, stampare i colori giusti su tutti i substrati (uniformità cromatica) e ottenere colori identici in tutti gli elementi di un’alta 
tiratura, dal primo all’ultimo (ripetibilità del colore).



Impostazione della gestione del 
colore nel workflow di stampa
EasyMedia comprende l’accesso a ProfileLibrary, una libreria di profili ICC generici creata da Caldera e dai suoi partner per 
specifiche configurazioni di stampanti e supporti. In questo modo si velocizza la fase del “pronto per la stampa” mediante 
punti di riferimento utili per i test e per realizzare profili ICC specifici per una data configurazione. Per creare profili ICC accurati 
occorre uno spettrofotometro che misuri le caratteristiche degli inchiostri e dei supporti.

EasyMedia semplifica questa procedura in quattro passaggi principali: 

1. Transizione: questo passaggio 
è necessario soltanto se si 
lavora con inchiostri chiari. 
Definisce automaticamente 
il mix di inchiostri chiari 
e scuri dopo la lettura di 
2 diagrammi di stampa.

2. Linearizzazione: 
determina un distinto 
comportamento stabile, 
lineare e ripetibile per 
ogni canale di colore 
(Ciano, Magenta, Giallo, 
Nero e i colori aggiuntivi).

3. Limite di inchiostro: 
determina il livello 
massimo del mix di tutti 
gli inchiostri utilizzabile 
senza che sulle stampe 
appaiano errori e artefatti.

4. Profilatura: creazione 
del profilo ICC. In questo 
passaggio, EasyMedia 
permette di controllare 
le curve di generazione 
del nero (UCR e GCR).

Calibrazione Caratterizzazione (profilatura)

Stampare i colori giusti con EasyMedia 
Caldera aiuta i PSP a stampare con facilità i colori giusti utilizzando EasyMedia, una procedura guidata passo-passo che 
permette di conseguire la più ampia gamma cromatica possibile.

EasyMedia è un avanzato strumento di gestione del colore che accompagna l’utente nelle fasi della procedura:

• Calibrazione del dispositivo: regola il dispositivo per ottenere risultati cromatici stabili e affidabili
• Caratterizzazione del dispositivo (profilatura): memorizza le caratteristiche del dispositivo per sapere in che modo riprodurre i colori

Il file contenente la caratterizzazione di una configurazione di stampa è denominato profilo ICC ed è in pratica il collegamento fra lo spazio 
cromatico dell’immagine (di norma RGB standard o CMYK standardizzato) e la gamma del dispositivo (CMYK + inchiostri aggiuntivi).

Un workflow con gestione del colore permette di 
economizzare supporti, inchiostro, tempo e denaro!

RGBWorkflow EasyMedia
Color Management
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In base allo specifico substrato che si intende misurare è possibile utilizzare due diverse tipologie di spettrofotometri:

Condizioni di misurazione:
• M0: condizione del passato che non definisce la quantità di UV fornita dall’illuminante. 

Non indica i grigi neutri quando si caratterizzano supporti trattati con sbiancanti ottici.
• M1: definisce l’illuminazione UV per tenere conto del contributo degli sbiancanti ottici alla bianchezza dei supporti 
• M2: con filtro UV 

Spettrofotometri

X-Rite i1iO2
Automatici
• Piano di scansione utilizzabile con lo 

spettrofotometro i1Pro2 di X-Rite per creare 
una soluzione automatica per la profilatura di 
substrati flessibili, compresi i prodotti tessili, 
e di substrati opachi rigidi fino a 15 mm. 

• Supporta le condizioni M0, M1 e M2.

X-Rite i1Pro2
Manuali
• Per profilare substrati flessibili, 

compresi i prodotti tessili, e substrati 
opachi rigidi fino a 25 mm. 

• Supporta le condizioni M0, M1 e M2.  

Caldera EasyColor
Automatici
• Per profilare substrati flessibili (tranne 

i prodotti tessili), substrati trasparenti 
e substrati opachi rigidi fino a 1 mm.  

• Supporta le condizioni M0 e M2 con filtro. 

Caldera ColorPad
Manuali
• Raccomandato per applicazioni 

di controllo qualità su substrati 
flessibili, compresi i prodotti tessili, e 
substrati opachi rigidi fino a 1 mm. 

• Supporta le condizioni M0, M1 e 
M2 e le misurazioni off-line. 

Caldera TotalColor
Automatici
• Per profilare substrati flessibili, compresi 

i prodotti tessili, substrati trasparenti e 
substrati opachi rigidi fino a 25 mm.  

• Supporta le condizioni M0 e M2 con filtro.

X-Rite ColorMunki
Manuali

Konica Minolta FD9
Automatici

X-Rite VeriColor
Automatici

Konica Minolta FD7
Manuali

X-Rite Ci6x 
Manuali

Standard di settore
Per dominare maggiormente il processo di gestione del colore bisognerebbe conformarsi agli standard di settore, definiti al 
fine di promuovere la standardizzazione dei colori stampati. In tal modo, i PSP possono certificare la qualità della propria 
produzione.

Per agevolare il rispetto di tali standard, Caldera propone Print Standard Verifier, un modulo opzionale che può essere attivato 
in EasyMedia per verificare la conformità con Idealliance G7® & Gracol®  (standard per il mercato americano), Fogra (standard 
per il mercato europeo) e ISO (standard per tutto il mondo).
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Per maggiori informazioni rivolgersi al fornitore di zona o al responsabile Caldera

Altri spettrofotometri supportati da caldera
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