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MICROLINEE O DENSITA; QUALE ELEMENTO MISURARE?

Possedendo ora una visione generale degli strumenti per il controllo statistico (SPC) e delle loro applicazioni, si
può considerare ciò che si desidera controllare e cosa si debba misurare al fine di tenerlo sotto controllo. La
stampa è il punto nel quale convergono tutti i passaggi precedenti del ciclo di produzione. Come già detto, ogni
passo precedente deve essere stato eseguito correttamente affinchè la macchina da stampa possa operare al
suo massimo livello di efficienza produttiva e qualitativa. Pertanto, il processo di ottimizzazione comincia dalla
macchina e si sviluppa a ritroso, fino all’inizio del ciclo, nella preparazione. Le informazioni seguenti, tuttavia,
seguono un lavoro secondo il suo sviluppo, dall’inizio alla fine. Si considerano, tra l’altro, le decisioni prese in ogni
fase del ciclo e i loro effetti su quello che avviene nel passaggio successivo.
Altri capitoli tratteranno della quantificazione della variabilità e della sua accettabilità.

QUALITÀ D’IMMAGINE DELLA COMPOSIZIONE

Se si esamina la qualità visiva (o qualità d’immagine) di un campione di testi composti su carta fotografica è natu-
rale chiedersi come definire la qualità immagine ideale. La costanza descriverebbe forse meglio la qualità apprez-
zata dal lettore/utilizzatore; intendendo come tale l’uniformità e costanza di d’uscità del carattere, la costante niti-
dezza delle lettere, la costante larghezza degli elementi uguali su ogni pagina e da pagina a pagina. Il lettore di
un libro esige infatti di vedere uniformità negli elementi grafici del testo.

Il testo si crea mediante una pellicola al tratto eseguita in reprocamera partendo dalla composizione originale.
Generalmente le immagini dei caratteri sono generate su carta fotografica; ora, però, con l’uso dei personal com-
puter e delle stampanti laser, le caratteristiche originali possono essere diverse. La pellicola usata per la riprodu-
zione al tratto (negativa o positiva) è del tipo ad altissimo contrasto e non è in grado di registrare piccole diffe-
renze di densità. 0gni densità inferiore a 0.40 sulla composizione originale produrrà il nero sul negativo; ogni den-
sità superiore a 1.00 sull’originale risulterà trasparente sul negativo. Una densità originale compresa tra 0.40 e
1.00 varierà sul film negativo tra la trasparenza e la densità massima con varie gradazioni di grigio intermedio
(vedi Figura 5-1). Un corretto originale di composizione non deve avere sfumature o grigi, ma soltanto il bianco
della carta e l’immagine densa dei caratteri.

L’operatore della reprocamera deve regolare l’esposizione e la sviluppatrice in modo che il film ottenuto riprodu-
ca i caratteri esattamente come sono nell’originale, cioè con le linee delle lettere dello stesso spessore. Il para-
metro importante è, in questo caso, lo spessore delle linee di carattere; la densità non è critica salvo nel caso in
cui un’esposizione eccessiva causi un ingrossamento delle linee stesse. Ciò che è generalmente importante è il
contrasto tra il carattere e la riflettanza della carta, detto in gergo il peso della composlzione.

Microlinee o densità; quale elemento
misurare?

Fig. 5-I
Diagramma delle
densità del carattere
nel confronto tra
originale e negativo
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La persona che esegue la composizione esamina la pagina e ne valuta il «peso». Normalmente si tratta di un esa-
me visivo casuale dell’apparenza generale, dato che il peso non è facilmente misurabile. Chiunque ha effettuato
delle correzioni sulle pagine incollate di fotocomposizione sa quanto può essere difficile il giudizio personale
quando un oggetto entro un certo campo viene confrontato con un altro oggetto similare. Una differenza di
dimensione di 3 micron è visibile. Anche se il confronto visivo di due immagini separate, nel tempo e nello spa-
zio, non è mai preciso, la comparazione visiva di due immagini affiancate nello stesso spazio può risultare molto
precisa.

Un compositore molto più critico usa per i suoi controlli un microscopio di precisione; per esempio può misura-
re esattamente lo spessore della gamba della lettera. Alcune macchine fotocompositrici dispongono di un pro-
gramma che può esporre in un angolo della pagina una spia di controllo, costituita da una serie di linee finissime,
che riproduce in piccolo spazio le caratteristiche di una composizione di caratteri ed è suscettibile delle stesse
variazioni per effetto dell’esposizione o del trattamento. La densità di questa spia può essere misurata per deter-
minare se lo spessore di linea di base cambia da una pagina all’altra o nel corso di differenti prove. Questo è,
ovviamente, un metodo più preciso dell’osservazione visiva. Quando si utilizzano delle mire a microlinee che ven-
gono misurate sistematicamente e le misurazioni danno valori costanti, i caratterti nelle pagine risultano sicura-
mente entro le tolleranze determinate. Tuttavia, la misurazione in un punto non può informarci sulle caratteristi-
che di tutta l’immagine.

QUALITÀ D’IMMAGINE DEI NEGATIVI

La larghezza delle linee nel negativo deve essere la stessa in tutta l’area del negativo e da negativo a negativo; la
pellicola deve presentare aree perfettamente trasparenti (caratteri) e aree totalmente opache (fondo carta).
Durante l’esposizione successiva, su lastra negativa o su pellicola per duplicazione a contatto, la luce attraversa
la pellicola nelle zone trasparenti ed è bloccata in ogni area con densità superiore a 1.00. Normalmente l’opera-
tore non controlla al densitometro le densità del negativo, ma valuta lo spessore delle linee mediante il confron-
to con l’originale.
L’esposizione deve essere bilanciata per produrre sufficiente densità nel fondo e mantenere aperti i caratteri;
deve anche essere abbastanza intensa per chiudere «punti di spillo» che si formano a causa della polvere, ma
senza perdere i segni di interpunzione o le grazie dei corpi piccoli: si tratta in effetti di un compromesso.

Una volta che la corretta esposizione è stata determinata in funzione del carattere originale (è la carta che riflet-
te la luce, non il carattere) è necessario stabilire un mezzo di controllo. Molti operatori mettono una scala di grigi
sul porta-originali; il gradino che diventa denso sulla pellicola è usato per controllare lo spessore delle linee fini,
in quanto esiste un rapporto tra l’annerimento del gradino spia e l’ingrossamento o smagrimento del carattere.
Per quanto una mira a microlinee possa costituire uno strumento di controllo più scientifico, molti operatori con-
tinuano a servirsi della scala di grigi.

La densità della pellicola e lo spessore delle linee possono essere anche modificate durante il trattamento.
Quando si usano materiali e processi chimici ad alto contrasto (Lith, Line Rapidaccess e similari) I’energia del
rivelatore e il tempo di sviluppo influenzano in modo determinante la densità e la qualità del carattere. Troppo svi-
luppo aumenta normalmente la densità e tende a chiudere le lettere facendo spostare lateralmente la curva ripro-
dotta in Figura 5-1. Se le condizioni di trattamento non sono controllate, I’operatore deve correggere l’esposizio-
ne per compensare le fluttuazioni, cosa non facile quando il processo varia in modo irregolare. Nel trattamento
manuale in bacinella la scala dei grigi esposta insieme all’originale consente un certo controllo; nel trattamento
automatico in sviluppatrice, ora preponderante, si usano le apposite «control strip» accuratamente pre-esposte
dal produttore della pellicola in uso. Queste strisce vengono trattate in condizioni standard e misurate; le misure
densitometriche, in determinati punti della scala, vengono registrate su un apposito diagramma per consentire la
visualizzazione dell’andamento energetico dello sviluppo e le necessarie correzioni da apportare mediante i siste-
mi di rigenerazione.

Le immagini retinate non sono altro che una successione di migliaia di piccoli punti ordinati secondo una geo-
metria disposta in modo lineare; ogni variazione nell’esposizione o nel trattamento influenza le dimensioni e la
forma dei punti sulla pellicola; pertanto, il controllo dei fattori esposizione e sviluppo richiedono un controllo mol-
to preciso. Non si tratta certo di un lavoro facile: le immagini retinate devono avere determinate dimensioni di
punto nelle luci, nei toni medi e nelle ombre, per produrre l’appropriata riproduzione dei toni secondo le esigen-
ze del processo di stampa, del tipo di inchiostro e di carta. 

Il passo successivo dipende dalla risposta a questo quesito: «Il negativo retinato è stato eseguito correttamen-
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te?» Il modo normale di controllare l’esposizione di un retinato è quello di considerare l’intensità d’immagine che
l’occhio presuppone di vedere. Si effettua, quindi, una prova, cioè una riproduzione positiva, partendo dal nega-
tivo retinato, che simuli lo schiacciamento di punto e la densità di inchiostro che si ottengono nelle condizioni
effettive di stampa. Molto spesso la prova fotografica retinata viene confrontata con l’originale, ma questo non è
un metodo molto obiettivo, anche se accettato nella pratica. E anche possibile valutare i punti retinati sul negati-
vo mediante un lentino per stabilire se le percentuali di punto sono corrette nelle luci e nelle ombre; ma è sempre
preferibile, per ovvie ragioni di precisione, I’uso di un apposito strumento misuratore. Sulla base di queste misu-
razioni e del confronto visivo tra una prova fotografica e una prova di stampa, si può stabilire se il negativo reti-
nato è corretto.

QUALITÀ D’IMMAGINE DEL FILM A CONTATTO

Quando occorrono negativi o positivi a contatto, si suppone che essi siano del tipo punto a punto e che le dimen-
sioni dei punti in tutta la scala retinata rimangano esattamente identiche. Normalmente ci si basa su prove spe-
rimentali con diverse esposizioni e su valutazioni visive. Un giudizio più accurato e preciso può essere attuato
con l’uso di un densitometro o di un misuratore di percentuali di punto.

Benchè i punti retinati siano per la loro dimensione molto simili a microlinee, i risultati più costanti si ottengono
con l’uso di speciali mire a microlinee per copiatura a contatto. Anche le scale di grigi si prestano a questo impie-
go, ma non danno garanzie di grande precisione di controllo. La densità non è così importante quanto la lar-
ghezza delle linee o dei punti. Molte mire a microlinee sono realizzate in modo che punti di differenti dimensioni
siano posti uno accanto all’altro per misurarne facilmente la variazione dimensionale. Una delle migliori mire di
controllo per contatto oggi in uso è la UGRA PCW (Plate Control Wedge). Altri tipi, come la mira System Brunner,
utilizzano immagini a microlinee di differenti valori per le alte luci e per le ombre; questi valori si mantengono
quando l’esposizione è corretta, ma si perdono quando l’esposizione è scarsa o eccessiva. La valutazione delle
mire di controllo può essere fatta visivamente, dato che esistono molti gradini con vari incrementi nelle tacche
spia, e le piccole differenze possono essere rilevate senza la necessità di una misura densitometrica; I’ispezione
visiva può rilevare differenze fino a 3 micron. 

QUALITÀ D’IMMAGINE DELLE PROVE COLORE

Le prove colore vengono controllate mantenendo costante la densità di inchiostro nei pieni (SID) e lo schiaccia-
mento di punto. La tinta dei coloranti usati, I’SID e lo schiacciamento nelle forze medie sono misurati per assicu-
rare la costanza del processo di prova; per le prove chimiche anche l’esposizione viene controllata. I fabbricanti
dei vari materiali per prove forniscono mire e scale di controllo che comprendono le tacche dei pieni, fondini reti-
nati e microlinee. 

QUALITÀ D’IMMAGINE DELLE LASTRE OFFSET

Le pellicole valutate con vari metodi e giudicate corrette vengono esposte a contatto con le lastre da stampa.
Anche qui la costanza di processo deve essere verificata e misurata per non modificare le dimensioni delle linee
e dei punti. Con le lastre negative la sovraesposizione può determinare un incremento di punto anche del 2% e
un appesantimento dell’immagine, per effetto della diffusione della luce nell’emulsione della lastra. La sottoe-
sposizione può provocare un insufficiente indurimento nella zona immagine, con sparizione dell’immagine stes-
sa. Il dilemma è tra la minore esposizione che fornisce una migliore qualità di immagine e la maggiore esposizio-
ne per assicurare la resistenza alla tiratura. Le lastre positive tendono invece a smagrire il punto e il carattere con
valori medi intorno al 5%; errori di esposizione possono determinare variazioni ancora maggiori.

L’esposizione delle lastre deve essere controllata con una scala di controllo che consenta la misurazione della lar-
ghezza delle linee.
La scala a microlinee UGRA PCW è una delle migliori. Una scala a gradini può essere usata per misurare le varia-
zioni di densità, ma non è così precisa come una mira a microlinee. Molti fabbricanti di lastre includono nelle loro
scale di controllo le mire a microlinee che sono precise entro i limiti di alcuni micron. 

QUALITÀ D’IMMAGINE  DELLA MACCHINA OFFSET

La macchina da stampa applica l’inchiostro sul supporto di stampa. Dato che le immagini sono costituite da una
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serie di microlinee e micropunti di diverse dimensioni stampate con una data densità di inchiostro, si devono con-
trollare molte variabili per mantenere la prestazione ottimale della macchina. Prima di tutto si deve stabilire qua-
le attributo è più importante per il cliente. Gli attributi importanti sono la densità, la luminosità, il contrasto di
stampa, il peso costante, il punto di colore o tinta, la saturazione del colore. Alcune delle variabili di macchina che
influenzano questi attributi sono la quantità di inchiostro, lo schiacciamento di punto, lo strappo dell’inchiostro
(trapping), il bilanciamento acqua/inchiostro, il tiro e la viscosità dell’inchiostro, la superficie della carta e quella
del caucciù.

Ci sono oltre 100 variabili che possono influenzare la produzione stampata in una offset a quattro colori; si devo-
no quindi individuare quali di queste siano più importanti per la costanza di risultati della produzione. Quindi si
possono misurare quelle che corrispondano ai desideri di costanza qualitativa del c!iente.

Nel caso di stampe in bianco/nero o monocolore può essere sufficiente misurare la densità del pieno (SID) con
un densitometro; è però possibile che cambi lo schiacciamento di punto mentre la densità del pieno rimanga
costante quindi anche questo fattore deve essere misurato. Si misura il gradino del tono medio sulla scala di con-
trollo dove il valore di punto è intorno al 50%, dato che la quantità maggiore di schiacciamento si verifica nei toni
medi. Le persone non vedono la dimensione dei punti sul foglio stampato, ma vedono la densità; può sembrare
quindi più appropriato misurare la densità del gradino 50%, ma dal momento che noi pensiamo in dimensioni o 
percentuali di punto, è meglio misurare lo schiacciamento.

Il processo a colori è più difficile da misurare. Il cliente vuole la costanza della tinta e dell’intensità di colore. Il
colore totale che si può vedere dipende dalla quantità di inchiostro applicata e dalla dimensione dei punti usati
per trasferire l’inchiostro sulla carta. Le variazioni dimensionali di punto o l’ingrossamento variabile influenzano la
tinta di un colore sovrastampato più della variazione di densità nel pieno. La misurazione del pieno d’inchiostro
di ogni monocromo non garantisce che ogni strato di tinta sia costante. La costanza di tonalità cromatica è giu-
dicata abitualmente in modo visivo, confrontando il colore del foglio di prova con quello del foglio macchina. La
visione umana del colore può essere molto precisa quando si effettua la comparazione affiancata, ma diventa
molto inaffidabile quando si chiede alla mente di ricordare una certa tonalità.

Un metodo più preciso per il controllo del colore, anche se comporta alcune difficoltà, è quello della misurazione
della tinta considerata l’attributo più importante. Perciò, si usa il densitometro, ma per una misurazione precisa è
necessario effettuare la lettura con i tre filtri. I più aggiornati modelli di densitometri prevedono questo tipo di
misurazione, frequentemente usata per i confronti. La misura con i tre filtri sul foglio prova viene confrontata con
la stessa misura sul foglio macchina; se ne trae l’indicazione su quale inchiostro debba essere corretto per man-
tenere costanti la tinta e la forza di inchiostrazione. Se le letture con i tre filtri risultano le stesse per i due fogli,
significa che la tinta ottenuta è uguale al campione, se risultano differenti significa che la tinta è differente; se le
letture risultano ugualmente più alte o più basse significa che la tinta è probabilmente la stessa, ma la forza del
colore è cambiata. La situazione può essere corretta modificando l’inchiostrazione. 

La tonalità di colore può essere anche misurata mediante un colorimetro; questo strumento, progettato apposi-
tamente per questo scopo, può individuare gli attributi del colore in modo molto preciso.
Minolta e MacBeth fabbricano questo tipo di apparecchio.

La tinta di una qualsiasi area di un’immagine in quadricromia può essere misurata se l’area è abbastanza larga
per metterci sopra la sonda di lettura di un densitometro. La misurazione può indicare quando la tinta cambia ma
non perchè cambia; per misurare le variabili che possono aver causato la variazione di tinta o di saturazione,
occorre misurare gli attributi che indicano quale variabile è cambiata: ingrossamento di punto, trapping, sdoppia-
mento o densità del pieno. Ciò richiede che le scale e le spie di controllo siano stampate da qualche parte nel
foglio di macchina, normalmente nella zona di rifilo. Queste spie di controllo rappresentano l’area controllata dal-
la stessa chiave di regolazione del calamaio, quindi ogni area verticale nel foglio deve avere la sua striscia con le
spie di controllo necessarie. Per poter dare indicazioni corrette questi elementi di controllo devono avere la stes-
sa lineatura di retino del lavoro che vogliamo stampare.

Le scale di controllo per la stampa, piccole o grandi, a gradini o a tacche isolate, devono avere elementi costituiti
da punti o microlinee che si comportino in modo simile all’area immagine.
L’ideale sarebbe di avere delle strisce di controllo più sensibili ai cambi di variabili dell’immagine stampata. In
questo modo un attributo indesiderato può apparire sulla striscia e può essere corretto prima che arrivi a distur-
bare la qualità del lavoro. Si tratta evidentemente di strisce che devono poi venire tagliate e buttate negli scarti a
lavoro ultimato.
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La scelta delle strisce di controllo dipende dalle proprie referenze; purchè contengano fondi pieni e retinati (tints),
sovrapposizioni per i colori composti, spie di sdoppiamento e aree di bilanciamento dei grigi, non importa se ese-
guite con punti o con microlinee. Le differenze consistono principalmente nel modo di effettuare le misurazioni
raccomandato dal fabbricante; alcune sono delle mire di osservazione visiva, altre richiedono una misurazione
strumentale. In alcune, come la RIT Color Test Strip, la FOGRA PMS 1 e la Gretag Color Control Strip,
I’ingrossamento può essere misurato su una zona retinata mediante un misuratore elettronico di area di punto.
La Print Control Strip della Brunner, non richiede il misuratore di area di punto: la dimensione del punto si rileva
dalla misurazione densitometrica del gradino linee grosse/linee fini.
FOGRA utilizza un grafico per calcolare la dimensione di punto partendo dalla lettura di densità del pieno. Un
confronto visivo con un’area di microlinee nella GATF Compact Test Image permette di determinare l’ingrossa-
mento di punto senza misura strumentale.

Molte strisce di controllo oggi disponibili hanno tacche di rilevamento per lo sdoppiamento e lo slur che sono, in
pratica, degli indicatori visivi, costituiti da microlinee disposte in varie direzioni.
Ogni cambiamento delle condizioni di stampa produce variazioni nelle microlinee a seconda della variabile. Un
confronto rapido sull’elemento critico rivela cosa sta cambiando e in quale direzione.

La vecchia scusa per non usare le strisce di controllo, in quanto farebbero sprecare carta, non è più valida; pos-
sono infatti essere messe in qualche parte destinata al rifilo inoltre i moderni densitometri sono in grado di leg-
gere piccolissime aree e le strisce possono stare in uno spazio non più largo di 3 mm. Il mancato uso di questi
indispensabili strumenti di misurazione e controllo può causare sprechi molto maggiori di quelli imputabili alle
strisce. Il rifiuto al loro uso è sicuramente derivato dalla non conscenza del loro funzionamento.
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SPECIFICHE Dl LAVORO PER LA QUALITÀ

Se volete che la gente produca qualità dovete dirglielo esattamente e con termini della massima chiarezza.
Quantunque noi usiamo sovente la parola «qualità» non possiamo descrivere la qualità in termini «qualitativi»
come buona, cattiva, piacevole, calda ecc. perchè questi termini creano confusione. Ciò che può essere buono
per una persona può non esserlo per un’altra. Dobbiamo attenerci a parametri qualitativi che possano essere con-
frontati, misurati e universalmente compresi e accettati.

Per comprendere il linguaggio universale dei parametri possiamo quindi guardare ad altre industrie ove le misu-
razioni e i confronti costituiscono una routine quotidiana. Una di queste industrie è quella meccanica, che ha per-
fezionato i suoi parametri qualitativi nel corso di molti secoli. Le tre unità di misura fondamentali, lunghezza, mas-
sa e tempo, hanno creato numerosi altri elementi misurabiIi, come I’area, iI volume, o la densità. Ognuno di que-
sti attributi può essere misurato con strumenti standard e, soprattutto, le misure possono essere espresse nei ter-
mini di un valore determinato e di una varianza attorno a questo valore (es.+/-5) comunemente detta tolleranza.
Usando le tecniche di misurazione possiamo stabilire i nostri standard per misurare la qualità nell’ambiente delle
Arti Grafiche.

QUATTRO REQUISITI PER GLI STANDARD Dl QUALITÀ

1. E necessario conoscere i processi specifici o i passaggi che compongono il ciclo di produzione.

2. Si deve essere informati sui limiti delle attrezzature e dei processi in gioco.

3. Occorre conoscere in termini di specifiche e di parametri ciò che è accettabile e ciò che non lo è.

4. Gli standard devono essere equi, ragionevoli e ottenibili con il processo scelto.

Come potete vedere, per giungere al punto in cui la qualità costituisca un termine comunemente usato e com-
preso, occorre acquisire e organizzare un alto numero di conoscenze e di informazioni; ma, come avviene per ogni
altro grande obiettivo, anche per questo occorre cominciare da qualcosa, puntando su alcuni piccoli obiettivi che
possano essere raggiunti rapidamente ed efficacemente.

STABILIRE GLI STANDARD Dl QUALITÀ

Lo schema che segue può rappresentare un semplice modello
per definire e realizzare i vostri standard di qualità.

• Indicate la destinazione del prodotto che desiderate produrre e il suo utilizzo finale.

• Specificate le limitazioni di tempo.

• Definite le fasi di produzione e i processi previsti e assegnate a ciascuno i suoi limiti di tempo.

• Specificate i materiali e le loro misure in unità standard.
Specificate chiaramente cosa è accettabile e cosa non lo è. Indicate, per quanto possibile, le marche usate e le
loro specifiche di prodotto.

• Definite i punti di ispezione del controllo qualità e della garanzia di qualità, i metodi di campionatura, i dia-
grammi di controllo di processo e i tipi di registrazioni necessarie.

• Il ciclo completo di produzione consiste in numerosi passaggi, processi, materiali e forniture che, a grandi linee,
sono interdipendenti; comunque alcune fasi devono precederne altre.
Generalmente è preferibile analizzare il prodotto a ritroso, dalla fase finale all’inizio del ciclo. Questo metodo
facilita l’identificazione delle richieste specifiche e dei limiti del processo e di ciò che occorre fare nel passag-
gio precedente per raggiungere il risultato. Per esempio, le operazioni di rilegatura e finissaggio richiedono che
ogni fase precedente sia attuata secondo specifiche, in modo che i componenti arrivino a queste operazioni in
modo organizzato.

• Puntualizzate sempre chiaramente ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Molte volte la spiegazione del pro-
dotto e del suo uso aiuta tutti gli interessati a capire le cure e le precauzioni che devono essere adottate in pro-
duzione.

• Definite con raziocinio gli standard di accettazione; per esempio, se progettate di produrre 10.000 Iibri, le leggi
della statistica stabiliscono che potete sperare al massimo in un 98,5 per cento di prodotto di buona qualità;
vale a dire che l’1,5 per cento può essere di qualità inferiore, cioè non accettabile. Pertanto dovreste essere pre-
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parati ad accettare 150 libri difettosi a causa della variabilità di processo e di molti altri fattori.

• Se avvicinate un buon numero di compratori di stampati e chiedete loro quanti pezzi difettosi possono accet-
tare in un ordine di 10.000, sarete sorpresi per le risposte che riceverete. Il dato di fatto è che l’1,5 per cento di
qualsíasi prodotto sarà difettoso.
L’industria delle Arti Grafiche al completo deve quindi imparare a ridurre sprechi e scarti per arrivare a questo
accettabile rateo; ma il raggiungimento di questo obiettivo richiede un notevole sforzo educativo.

• Forse la cosa più ridicola per chi acquista degli stampati è chiedere qualche «buon campione; infatti il sistema
funziona in modo che quando al compratore arrivano questi campioni «buonin egli non può che credere inno-
centemente che la maggior parte del prodotto sia come il campione. D’altro canto il fornitore pensa che aven-
do fornito questo campione «buono al cliente, tutto il resto della fornitura sarà accettato. Niente di più assur-
do!
Ecco perchè ultimamente si comincia a chiedere campioni rappresentativi” prelevati secondo metodi statistici
di scelta casuale; questi esempi dovrebbero infatti riflettere in modo più veritiero la qualità dell’intero ordine. Se
i fattori basilari insiti nei processi di fabbricazione vengono compresi è lecito prevedere che le false illusioni su
ciò che viene prodotto e ciò che viene fornito possano sparire.

• Il Government Printing Office degli Stati Uniti (I’ente statale che si occupa di tutto il fabbisogno di stampati per
la pubblica amministrazione, simile al nostro Poligrafico dello Stato, n.d.r.) è considerato il più grande compra-
tore di stampati americano. Da tempo questo importante organismo ha avviato una procedura per la garanzia
della qualità (o certificazione di qualità) dei prodotti che deve acquistare; ciò dovrebbe essere utile per far capi-
re a coloro che operano nel nostro settore l’importanza e la necessità di istituire analoghi programmi di qualità
nei loro specifici campi di attività.

• Le specifiche per il controllo di qualità devono essere brevi e precise! Devono essere di facile e rapida leggibi-
lità, comprensibili da chiunque; devono essere inserite in un contesto logico e identificare gli strumenti stan-
dard e le unità di misura.

• Il tempo speso nel pianificare e specificare un lavoro è tempo speso bene perchè riduce i rischi di errori costo-
si e stimola tutti a pensare in modo organizzato.

• Per particolari esigenze o per speciali processi di finitura potete, se necessario, modificare o integrare le spe-
cifiche. Certi prodotti, come i materiali per la confezione di generi alimentari, possono avere esigenze molto
peculiari, come inchiostri approvati da enti di protezione della salute, vernici, colle e adesivi. Materiali d’imbal-
lo usati per prodotti molto sensibili, come le pellicole fotografiche, possono avere altre caratteristiche aggiun-
tive o limitative. Tutti questi fattori devono quindi essere inclusi nella vostra scheda di specifica.
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ESPOSIZIONE

Le unità di fotocomposizione sono dotate di sofisticati circuiti di controllo che mantengono costanti i livelli del-
l’esposizione. Il primo passo per ottenere la qualità dell’esposizione è quello di stabilirne il livello corretto in fun-
zione del materiale e del processo. Il livello di esposizione deve essere in una media che permetta una certa lati-
tudine, ma che fornisca il massimo contrasto e la migliore densità. Quando il trattamento è sotto controllo, le leg-
gere variazioni tra le partite di carta e film possono essere compensate con una leggera correzione dell’esposi-
zione.

ESPOSIZIONE OTTIMALE

L’esposizione ottimale può essere definita come il livello di esposizione che consente di raggiungere la massima
densità (D-Max) o un valore molto prossimo, senza causare eccessivo ingrossamento del carattere. È possibile
aumentare l’esposizione fino al punto in cui la D-Max non cresce, ma cresce ancora l’ingrossamento a causa del-
la curva caratteristica della carta per fotocomposizione con la sua tipica spalla” pronunciata. Ciò spiega perchè
in fotocomposizione non è sufficiente misurare la D-Max per mantenere la costanza qualitativa.

MIRA PER PROVE (TEST TARGET)

Occorre realizzare una miracampione (test target), esposta nella fotounità, costituita da vari stili di carattere; que-
sta mira consente misurazioni con un densitometro per determinare accuratamente il peso dei tratti. Va anche
detto che, per quanto non perfetto per una misurazione obiettiva, I’occhio umano è un eccellente strumento
comparativo; pur affidandoci il più possibile ai dispositivi di controllo non dobbiamo giungere al punto di dimen-
ticarci di vedere il carattere.

SPESSORE IDEALE DEL CARATTERE
(LARGHEZZA DELLE LINEE)

Non esiste uno standard assoluto dell’esatta larghezza delle linee dei vari tipi di caratteri disponibili; ogni ditta o
reparto di fotocomposizione può stabilire il valore ottimale determinato dall’esposizione. I campionari di caratte-
ri dei fornitori possono costituire un buon punto di riferimento perchè sono prodotti con l’intenzione di mantene-
re la massima fedeltà di riproduzione dell’originale. Quando si stabiliscano nuovi livelli di esposizione insieme a
nuove procedure di controllo qualità, si devono confrontare le prove con i campionari di caratteri esistenti; in defi-
nitiva il cliente si aspetta che i suoi caratteri siano uguali a quelli del campionario.

SCHEMA Dl UNA MIRA PER PROVE
(TEST TARGET)

Lo schema di una test target deve rendere possibile la misurazione dei fattori chiave delle regolazioni e del fun-
zionamento della fotounità oltre allo spessore ottimale del carattere, Un carattere di allineamento incorretto o
incostante è inutile quanto un carattere non correttamente esposto, Minime variazioni di dimensione che posso-
no essere impercettibili nei testi, possono avere serie conseguenze nelle composizioni con linee di una certa lun-
ghezza, il corretto allineamento è particolarmente importante nei tracciati con linee dove l’errore si accumula
come nel caso di tabelle e formulari, Sia le macchine elettromeccaniche che quelle digitali presentano questi pro-
blemi per consumo meccanico dei componenti o per deviazione delle regolazioni, Pertanto in una mira per pro-
ve devono essere presenti linee di varia lunghezza, spessore e allineamento,

Con tutti questi elementi una mira potrebbe diventare troppo complicata, richiedendo troppo tempo per essere
prodotta e valutata; il disegno qui proposto è quindi un tentativo di includere ogni cosa, e se certi elementi sono
di scarso utilizzo nel vostro tipo di attività, possono essere eliminati. I tipi di carattere devono rappresentare
un’ampia gamma di spessoril ma vanno scelti in base all’uso corrente.

La prova va effettuata con sviluppatrice in ordine e bagni nuovi perchè la mira deve costituire il campione guida
per futuri confronti; la mira originale e i futuri campioni devono ricevere lo stesso trattamento; in questo modo il
sistema del test target può essere usato abitualmente per indagare sui problemi del processo.
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OTTIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE

Dopo che il test target è stato generato con diversi livelli di esposizione, la densità del carattere di corpo mag-
giore deve essere misurata con il densitometro. Valori accettabili per questa densità sono compresi tra 1.30 e
1,80; con alcuni nuovi tipi di materiali si può raggiungere e superare il valore 2,00; naturalmente la maggiore den-
sità è sempre desiderata, specie quando la fotoriproduzione e la preparazione lastre non sono controllate diret-
tamente, Caratteri con una densità di 1.30 possono essere riprodotti correttamente su pellicola lith, a patto che
la densità del fondo sia di 0.10 o inferiore, ma questo è il più basso valore di D-Max per gli standard correnti del-
la carta di fotocomposizione; realisticamente si richiedono densità di 1.70 e oltre.

Una volta determinata l’esposizione per ottenere questa densità, si espongono diverse test target con una gam-
ma di esposizioni superiori e inferiori, e dopo il trattamento si esaminano attentemente tutte le prove prodotte,
con particolare riguardo allo spessore del carattere. Successivamente si procede alla scelta di quella che ha for-
nito il miglior compromesso tra il carattere più nero e quello più chiaro; in virtù delle grazie e dei dettagli fini, le
composizioni di testi sono le più indicative per le variazioni di esposizione. Comunque è sempre consigliabile cer-
care un’esposizione che produca buoni risultati con le punte fini delle grazie; le terminazioni e le linee fini degli
occhielli nei caratteri chiari sono i punti migliori per riconoscere una sottoesposizione; certamente evidenziano la
sottoesposizione molto prima dei caratteri bastone, mentre un bastone nero o nerissimo mette in evidenza la
sovraesposizione.

LA MIRA STANDARD (STANDARD TARGET)

Quando la mira standard è stata determinata, si eseguono alcune esposizioni aggiuntive dello stesso livello per
disporre di un campione di lavoro (master) e di alcuni pezzi di scorta. Bisogna sempre ricordarsi di annotare le
condizioni di trattamento e dei bagni e altri dati pertinenti sullo stesso target (data, tempo, fotounità ecc.) ogni
volta che un test target è prodotto.

IL CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE

Ora che l’esposizione standard è stata determinata le varie zone di caratteri e di tratti possono essere misurate
con un densitometro; i valori di lettura possono essere usati per confermare quantitativamente il confronto visivo
dei caratteri sulla mira. Questi valori possono anche essere confrontati con quelli della mira standard; un sistema
usato in alternativa consiste nel tagliare un’apertura nel nuovo test target (meglio un taglio in diagonale) in una
zona che comprenda caratteri di vario peso, sovrapponendolo poi allo standard allineando le stesse linee di
carattere. Come già detto l’occhio umano in queste circostanze si comporta come un perfetto strumento di com-
parazione e il metodo funziona facilmente. L’uso di un lentino o di un altro strumento ottico di ingrandimento è
raccomandato per confrontare criticamente lo spessore delle linee.

La precisione di dimensione e allineamento può essere misurata sulle linee del nuovo test target; il tracciato del-
le linee orizzontali è di sufficiente lunghezza da evidenziare le minime variazioni di allineamento e di parallelismo
per effetto cumulativo. Assicuratevi che i valori di misura desiderati siano indicati nel target perchè la persona
incaricata del controllo possa accertare immediatamente se i valori ottenuti sono corretti. La frequenza di questi
controlli dipende dal volume di lavoro svolto; nel caso di un solo turno un controllo al giorno è sufficiente, purchè
eseguito al mattino per verificare se la sviluppatrice e la fotounità sono stabilizzate dopo la pausa notturna. Come
in ogni altra procedura di controllo la frequenza delle prove va aumentata se insorgono nuovi problemi.
Per esempio, si possono notare variazioni di densità per effetto di surriscaldamento nei componenti elettrici del-
la fotounità o per un raggio di sole non schermato; prove effettuate al mattino e al pomeriggio possono indivi-
duare il problema nelle ore pomeridiane.

Ogni volta che si carica un nuovo rotolo di materiale occorre fotocomporre un test target per confrontarlo con lo
standard; se si adotta un nuovo tipo di materiale, occorre ripetere tutta la procedura e produrre un nuovo cam-
pione di lavoro (master). La sensibilità fotografica può essere pressochè uguale e i caratteri ottenuti si possono
presentare identici o quasi; per contro, variazioni della densità di fondo possono alterare le densità nelle zone di
misura e rendere il master inutilizzabile.

Quando si devono trattare grandi quantità di testi in un tempo relativamente breve, può essere necessario cam-
biare il programma della procedura di controllo. Normalmente il trattamento viene distribuito nel corso della gior-
nata, la rigenerazione ha tempo di agire e l’attività dello sviluppo rimane stabile; quando, invece, si passano gros-
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si volumi di materiale l’energia del bagno può fluttuare o cadere repentinamente e ci vuole un certo periodo per-
chè si riporti a livello. Per evitare caratteri sottosviluppati alla fine di una lunga serie di passaggi, può essere
necessario un intervento specifico anti-esaurimento. Sotto questo aspetto le macchine con vasche di grandi
dimensioni sono più stabili; la massa di soluzione funge da volano alla rigenerazione energetica. Se vi trovate
sovente coinvolti in problemi di rigenerazione significa che dovete provvedere ad acquistare una sviluppatrice di
maggiore capacità.

CONCLUSIONE

Sebbene molte variazioni possano influenzare il processo produttivo in fotocomposizione, un controllo di qualità
ben progettato e condotto coscienziosamente può individuare e correggere queste variazioni prima che diventi-
no critiche. Non vogliamo lasciare il lettore con la sensazione che il controllo di qualità sia una battaglia continua
contro una lunga serie di problemi; i materiali fotografici usati in fotocomposizione sono prodotti con un alto gra-
do di costanza qualitativa e anche i prodotti chimici, quando usati correttamente, sono molto stabili, e le svilup-
patrici assicurano risultati ripetibili e metodi di rigenerazione relativamente precisi. Le macchine di fotocomposi-
zione dispongono di mezzi di regolazione per fornire livelli di esposizione precisi e costanti. Ciò che occorre prin-
cipalmente è una procedura che possa individuare le aree potenziali dei problemi e tenerle sotto controllo; ciò
permetterà al fotocompositore/tipografo di impiegare efficientemente il proprio tempo per produrre un prodotto
esteticamente corretto: il carattere.
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CONTROLLO Dl QUALITÀ: FOTORIPRODUZIONE

La funzione primaria del reparto fotoriproduzione è la produzione delle pellicole fotografiche negative e positive
necessarie alle successive fasi di formatura e stampa. Esistono potenzialmente molte variabili in questo reparto
a causa della complessità dei prodotti fotografici, dell’interdipendenza dei differenti intermedi e delle molte fun-
zioni svolte; ce ne rendiamo conto guardando gli scaffali delle forniture, dove possiamo osservare un’ampia gam-
ma di materiali sensibili e di prodotti chimici. Consideriamo anche che ogni intermedio deve essere adattato alle
condizioni di stampa, come la macchina, I’inchiostro, la carta e le specifiche di fabbricazione; ciascuno molto
diversificato secondo le esigenze del lavoro da stampare.

Le varie funzioni del reparto fotoriproduzione sono molteplici e possono essere svolte in uno stesso locale o sud-
divise in sottosezioni che possono comprendere alcune o tutte le lavorazioni qui elencate:

• Mezzetinte in bianco e nero

• Negativi al tratto in bianco e nero

• Copiatura a contatto

• Selezione dei colori

Moltiplicando ora le possibili variabili per le molte funzioni svolte nel reparto fotoriproduzione è facile capire per-
chè l’ottimizzazione sistematica diventi essenziale e quindi solo dopo l’ottimizzazione si può passare all’istituzio-
ne delle procedure di controllo; il primo passo per controllare le variabili è la determinazione di ciò che devono
essere le specifiche di fabbricazione, dopodiché i negativi e/o i positivi possono essere prodotti secondo queste
specifiche.

OTTIMIZZARE LA RIPRODUZIONE DEI TONI

Prima di considerare la necessità di ottimizzare la riproduzione dei toni, considerate i seguenti quesiti: Le vostre
riproduzioni in bianco e nero si presentano vivaci o fiacche e senza vita? E le vostre riproduzioni a colori? Hanno
colori brillanti e puliti? I bianchi hanno riflessi spumeggianti? 0 sono, piuttosto, scure e spente, con colori grigia-
stri, meno saturi dell’originale?

La maggioranza degli stampatori vorrebbe produrre le migliori riproduzioni possibili con gli inchiostri e la carta
disponibili; forse non si rendono conto che i fattori che fanno la differenza tra una buona riproduzione e una sca-
dente sono basilari e facili da individuare.

Ottimizzare la riproduzione dei toni e normalmente la chiave per ottenere le migliori riproduzioni in bianco e nero
e a colori.

Il passo più importante nel processo di riproduzione è la determinazione del giusto contrasto per le pellicole reti-
nate (che significa determinare le dimensioni esatte dei punti da stampare); molte riproduzioni inadeguate sono il
risultato di un insuccesso in questa operazione.

Le variabili che influenzano la riproduzione comprendono l’immagine originale, I’inchiostro, la densità del fondo
pieno stampato, la lineatura del retino, le caratteristiche della carta, la forma di punto e i fattori di stampa come
l’ingrossamento del punto, lo sdoppiamento, la sovrapposizione degli inchiostri e il fill-in.

La più ovvia richiesta per una riproduzione ideale è che sia visivamente uguale all’originale. Spesso questo è, nel-
la pratica, fiisicamente impossibile; le tabelle 9-1 e 9-2 presentano le tipiche densità degli originali e delle ripro-
duzioni stampate; è evidente che in molti casi lo scarto di densità (density range) dell’originale è più ampio rispet-
to a quello della riproduzione. Inoltre, dato che la qualità della carta usata per la riproduzione tende a peggiora-
re, lo scarto di densità diminuisce; questo è vero anche per i colori saturati.

Essendo praticamente impossibile uguagliare lo scarto di densità totale dell’originale, è necessario comprimere
il range entro i limiti di quanto può essere riprodotto con quell’inchiostro e con quella carta.

COMPRESSIONE DELLO SCARTO Dl DENSITA (DENSITY RANGE)

La compressione altera i toni dell’originale in un modo da farli apparire normali una volta riprodotti, anche se sono
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stati compressi e ridotti. Sia che si stampi su patinata o su carta da giornale, la compressione dei toni è il passo
più importante nel determinare la qualità della riproduzione. Non è necessario essere laureati in fisica per fare
questo; sovente dipende solo dal girare una manopola o premere un bottone. Normal mente farlo bene non costa
di più di farlo male; se potete scrivere e usare un densitometro, in poche ore potete determinare le dimensioni di
punto ottimali per riproduzioni in bianco e nero e a colori, un processo che, diversamente, richiederebbe setti-
mane di tentativi ed errori. Potete valutare facilmente se le vostre attuali riproduzioni sono al massimo della qua-
lità possibile.

ANALISI DELLA STAMPA IN BIANCO E NERO

Supponendo che la squadra addetta alla stampa svolga costantemente un buon lavoro, I’ottimizzazione della
riproduzione tonale comincia con l’analisi delle condizioni di stampa. Dovete trovare la relazione tra la dimensio-
ne di punto (percentuale di punto) sul fiIm negativo o positivo, usato per preparare la lastra, e la densità prodot-
ta da ogni tono di grigio sul foglio stampato. Per fare ciò occorre avere i campioni di una tiratura tipica e delle pel-
licole che sono state copiate sulle lastre. E molto più scientifico prelevare una media di alcune tirature sullo stes-
so tipo di carta, ma se ciò non è possibile un’analisi di una tiratura rappresentativa è comunque valida.

Tabella 9-1 Densità di originali tipici

bianco e nero stampe a colori diapositive a colori

Altre luci 0.06 0.06 0.20

Ombre 2.00 2.00 2.90

Density range 1.94 1.94 2.70

Tabella 9-2 Densità di riproduzioni tipiche

carta patinata carta non patinata carta per quotidiani

Carta bianca 0.06 0.10 0.20

Inchiostro nero 1.60 1.40 1.20

Tricromia 1.50 1.30 1.20

Quadricromia 2.00 1.80 1.40

Massimo density range
bianco e nero 1.54 1.30 1.00

Massimo density range
quadricromia 1.94 1.70 1.20

Quando analizziamo i punti stampati su carta possíamo misurare la loro densità e non la loro dimensione. Dopo
tutto l’occhio non è in grado di distinguere i punti stampati; il lettore sa che i toni grigi si ottengono con i punti
reali di differenti dimensioni che riflettono intensità diverse di luce ricreando le sfumature nella riproduzione.

L’USO DELLE SCALE Dl GRIGI

Per comparare le dimensioni di punto, per ogni livello di tono della pellicola retinata, con le densità corrispondenti
sul foglio stampato, occorre disporre di un’area di punti di uguali dimensioni per i diversi valori di tono; queste
aree si trovano da qualche parte in un’immagine retinata, ma è molto più pratico e sistematico inserire una scala
di grigi in margine al lavoro. Le densità e le dimensioni di punto sulla scala rappresentano i toni similari nella mez-
zatinta e nella riproduzione . La lineatura della scala (numero di punti per centimetro o per pollice) deve essere la
stessa del retino usato per produrre le pellicole retinate.



PARTE QUARTA Specifiche di lavoro
Controllo di qualità: fotoproduzione

MONOGRAFIE
Manuale di Qualità 

Data:  Marzo 1995

Pag. n° 302

S.R.L.

Ogni scala dei grigi retinata con almeno dieci gradini è adatta all’analisi delle caratteristiche di stampa; se volete
potete usare un tipo speciale come la Scala Simmetrica del RIT (vedi Figura 9-A).
Questa scala contiene fondini retinati al 25%, 50%, 75%, fondi pieni (Solid) e fondini lineari con barre orizzonta-
li e verticali al 50%, e punti ellittici e quadrati. Altro strumento per prove che si affianca al precedente è la scala
RIT Alteluci/Ombre, una scala simmetrica con alcuni valori tonali adatta allo studio delle aree più importanti del-
la riproduzione. Se necessario le scale possono essere inserite discretamente nel lavoro come elementi decora-
tivi.

Per registrare ordinatamente i dati, usate fogli di carta rigata sui quali riportare i valori misurati di densità e per-
centuale di punto nelle apposite colonne (vedi Figura 9-B). Questa è una buona regola dato il considerevole accu-
mulo di dati quando si studiano le condizioni per diverse macchine, inchiostri e carte.

LE MISURAZIONI

Per la misurazione delle percentuali di punto nei gradini retinati delle pellicole si può usare un misuratore di area
di punto o un normale densitometro a trasmissione. Azzerate il densitometro sulle aree che non contengono pun-
ti, o che contengono un principio di punto visibile ma non copiabile su lastra. (Se usate la Scala Simmetrica RIT
non è necessario misurare i punti perchè sono prodotti con le esatte dimensioni indicate nelle istruzioni). Misurate
le percentuali di punto trasparente sui film negativi o di punto opaco sui film positivi; si otterranno le dimensioni
(percentuali) dei punti stampanti. 

Data Sheet

Step
Do

Do Dr % R

Fig. 9-A
Un ingrandimento della
scala test del RIT

Fig. 9-B
Un esempio di scheda
per registrazione dei
dati
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Misurate la densità di ogni gradino della scala sul foglio stampato; per facilitare l’analisi azzerate e calibrate il
densitometro per riflessione e poi riazzeratelo sul bianco carta del foglio da misurare. Non modificate la scala di
taratura del densitometro.

Non allarmatevi per il fatto che non misurate i punti; la vostra è una misurazione di densità integrata per trovare il
valore medio di densità dei punti e degli spazi; ciò che importa è la densità totale che comprende anche l’in-
grossamento del punto in stampa. In questa procedura non è necessario determinare la dimensione del punto
stampato.

COMPARAZIONE DEI RISULTATI

Su un foglio di carta per diagrammi costruite un grafico come quello illustrato in Figura 9-C; intitolatelo «Curva
lastra/stampa» e non dimenticate di metterci la data e le vostre iniziali. Indicate con spazi uguali le percentuali di
punto sull’asse X e le densità di stampa sull’asse Y; segnate i valori misurati per ogni gradino della scala stam-
pata. L’esempio in figura ha il 25% di punto del negativo sull’asse X in corrispondenza della densità stampata
0.30 sull’asse Y. Segnate il punto di intersezione dei due valori e procedete analogamente per tutti gli altri punti;
completate la curva definitiva usando un curvilinee, evitando di collegare i punti con dei segmenti rettilinei.

Il risultato dovrebbe essere simile a quello di Figura 9-C con differenze chiaramente visibili per le carte patinate,
non patinate e da giornale; occorre realizzare una curva per ogni tipo di carta comunemente usato. Questo tipo
di analisi può essere usato per ogni processo di stampa.

DETERMINAZIONE DELLA RIPRODUZIONE OTTIMALE DEI TONI

Dopo aver raccolto i dati di stampa, si deve determinare la migliore riproduzione possibile entro i limiti di lumino-
sità della carta e di massima densità dei fondi pieni. Per fare ciò occorre un diagramma che metta in relazione le
densità dell’ipotetico originale medio con i valori stampabili per ogni gradino della scala dei grigi.
Il grafico deve essere simile a quello di Figura 9-D, con le densità dell’originale sull’asse X e le densità della ripro-
duzione sull’asse Y, usando spazi uguali per entrambe le scale.

Se è stata stampata una perfetta riproduzione di un «originale perfetto», ogni tono dovrebbe essere riprodotto
come un esatto duplicato; questo si rappresenta nel diagramma come una linea retta a 45 gradi che indica il con-
trasto ideale.

Il contrasto è definito dall’inclinazione della linea nel diagramma e il suo valore può essere calcolato costruendo
un triangolo rettangolo sulla porzione rettilinea della curva; la misura del segmento sull’asse Y divisa per il seg-

Fig. 9-C
Curva delle
caratteristiche di
stampa
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mento dell’asse X, ci dà il valore numerico del contrasto (gamma), espresso dalla seguente formula:

γ =  seg  Y o 1.0 = 1.6 - 0.5
seg. X              1.6 - 0.5

dove gamma è il simbolo greco che indica il contrasto. La linea a 45 gradi rappresenta il gamma perfetto uguale
a 1.0; ogni linea o porzione di linea con inclinazione minore di 45 gradi rappresenta un contrasto inferiore. Ciò
spiega perchè una riproduzione priva di contrasto viene detta piatta” (infatti con l’abbassamento del contrasto si
ha l’appiattimento della curva che corrisponde all’appiattimento dei valori tonali). Talvolta la riproduzione può
presentare alto contrasto nelle alte luci e basso contrasto nelle ombre: la curva ha due zone con diversa inclina-
zione e due distinti valori di gamma.

I fattori limitativi sono le condizioni di stampa: la riproduzione ottimale non puo superare il valore massimo di den-
sità stampata.

La qualità della riproduzione dipende dalla precisione con la quale sono state compresse le differenze tonali del-
l’originale, in funzione del processo. La migliore riproduzione avrà una curva sul diagramma inferiore a 45 gradi
e, quindi, un minor contrasto.

Per ricavare la curva si inizia scegliendo una densità che rappresenti una densità media sull’originale; si parte, ad
esempio, con 1.8, si traccia una verticale fino a raggiungere il valore massimo di densità della riproduzione e si
segna il punto di intersezione che rappresenta l’ombra ottimale come indicato sull’asse Y. Questo valore è al di
sotto della perfetta riproduzione” teorica.

Le zone di alte luci della riproduzione sono visivamente più critiche di quelle delle ombre; i nostri occhi possono
distinguere, ma sempre entro certi limiti, le piccole differenze nelle alte luci. Una linea retta da densità zero al pun-
to massimo riproducibile ha un contrasto troppo basso per le alte luci; ciò non significa che le ombre
non sono importanti; per evitare l’appiattimento che nuoce al dettaglio occorre accettare un compromesso.

Per costruire la prima curva di riproduzione tra le altre curve, scegliete un punto d’ombra a mezza strada tra il
valore perfetto (ideale) e l’effettivo valore di ombra possibile, e collegate quel punto alla curva inferiore circa nel
punto corrispondente a 0.80 (vedi Figura 9-D). La curva così ottenuta è leggermente più piatta nelle ombre, ma
rappresenta la migliore riproduzione possibile per le condizioni di stampa considerate.

Dato che il processo di ottimizzazione si basa sui dati relativi alla stampa reale, è possibile ottenere i suoi stan-
dard; ciò che rimane da fare è la determinazione dei valori di punto necessari nel negativo retinato per realizzare
la riproduzione nelle condizioni effettive.

I toni sono molto più compressi nelle ombre che nelle alte luci; anche in condizioni ideali le piccole differenze nel-
le ombre possono scomparire nella riproduzione stampata; tuttavia nelle zone di alte luci si attua una minore
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compressione dei toni per mantenere il più alto contrasto possibile.

OTTIMIZZAZIONE DELLE DIMENSIONI Dl PUNTO

Allineate la base del diagramma della riproduzione ottimale dei toni (Figura 9-D) con la base della curva
lastra/stampa (Figura 9-C).
Attaccate due fogli di carta per diagrammi e aggiungete una nuova curva a quelle esistenti; nel quadrante infe-
riore sinistro costruite la curva di fotoriproduzione richiesta, che indica le percentuali ottimali di punto. Per fare
questo disegnate una linea a 45 gradi nel quadrante inferiore destro per facilitare il trasferimento delle densità ori-
ginali da X all’asse Y inferiore nella scala delle densità originali (questo sistema di grafici è conosciuto come dia-
gramma di Jones, dal nome del suo ideatore).

Scegliete un valore di punto usato come controllo delle alte luci (nel nostro esempio usate il 5%sulla curva
lastra/stampa) e da questo punto tracciate una linea verso il basso sul sottostante quadrante della curva di foto-
riproduzione richiesta, cercate il 5% sulla curva ottimale a destra, scendete sulla curva di trasferimento e andate
verso sinistra dove si incontra il 5% proveniente dalle altre direzioni: segnate un nuovo punto in quella interse-
zione.

Ripetete questo processo per il 25%, il 50%, il 75% e il 95% di punto per generare l’intera curva di fotoriprodu-
zione richiesta.
Quando la curva è completa, essa fornisce i valori di punto necessari per il negativo retinato ideale. (La curva non
vi dice come eseguire l’esposizione del negativo). Quando questo processo è usato per procedimenti a tono con-
tinuo, come la vecchia rotocalco o la litografia senza retino, invece di una scala di percentuali di punto si usa una
scala di densità.

ESECUZIONE DELLA PELLICOLA RETINATA

Le informazioni nel quadrante di sinistra in basso possono ora essere usate per determinare il contrasto per la
migliore riproduzione di un ipotetico originale perfetto”. Notate che nell’esempio lo scarto di densità è 0.70 (0.80
meno 0.10) sulla scala originale dal 5%al 50%di punto. Questo è il numero di riproduzione tonale (TR) usato nel
sistema Kodak Q-700 Data Center per iI calcolo dell’esposizione bump. Per il calcolo dell’esposizione in retina-
tura si possono usare numerosi altri sistemi.

Occorre calcolare l’esposizione che produca il 5% di punto in corrispondenza delle alte luci dell’originale, il 95%
in corrispondenza delle ombre e il 50% nella zona corretta di tono medio. Questo è necessario dato che molti ori-
ginali non corrispondono all’originale perfetto” teorico. Il numero TR deve essere variato solo se si vuole miglio-
rare il contrasto nelle alte luci per migliorare un originale scadente (vedi Figura 9-F).

% DI PUNTO
DEL POSITIVO
RETINATO

0 25 50 75 100 .4 .8 1.2 1.6 2.0

Fig. 9-E
Diagramma di Jones
per determinare la
curva richiesta della
riproduzione in
reprocamera
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Spostando il tono medio retinato (50%), avvicinandolo alle alte luci si aumenta il contrasto nelle alte luci ma si
abbassa il contrasto nelle ombre. E però vero anche il contrario: allontanando il tono medio dalle alte luci si dimi-
nuisce il contrasto nelle luci e lo si aumenta nelle ombre.

Il massimo scarto di densità è determinato dalle condizioni di stampa e dal tipo di carta; può essere utile esegui-
re una serie di pellicole retinate con differente numero TR per avere un confronto visivo che aiuti a stabilire di
quanto aumentare o diminuire il contrasto nelle alte luci; stampe eseguite da queste pellicole possono servire da
guida per valutare l’entità di possibili variazioni.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Quando volete valutare la qualità di stampa, eseguite un diagramma con le densità dell’originale rapportate alle
densità della riproduzione e disegnate sullo stesso foglio la curva della riproduzione ottimale. Se le curve sono
uguali significa che avete fatto il meglio possibile; diversamente le esposizioni nella reprocamera devono essere
corrette in uno dei seguenti modi:
• Aumentate la percentuale di obump per aumentare il contrasto.
• Modificate l’esposizione principale per spostare la posizione delle alte luci.
• Modificate la posa of «flash» per correggere iI contrasto nelle ombre spostando la posizione del punto di mas-

simo scuro.

UN METODO ABBREVIATO

Esiste un metodo di controllo della riproduzione basato sul tracciamento di una sola curva: si determina la den-
sità del fondo pieno di inchiostro per una certa condizione di stampa e si traccia la curva della riproduzione otti-
male come illustrato nella Figura 9-G; quindi si individua il 50% di punto su una pellicola retinata che sia già ser-
vita per produrre un lavoro stampato e si misura il punto corrispondente sul foglio stampato; si cerca sulla scala
del diagramma il valore corrispondente e si traccia una linea che incontra la curva ottimale a destra, per poi scen-
dere ad incontrare il valore di densità originale sull’asse X; quel punto è la posizione ideale del 50% per un buon
originale; la differenza tra quel punto e il punto luce sulla scala originale costituisce il numero TR preferito.
Se la densità massima della riproduzione o il density range dell’originale cambiano, può cambiare la posizione del
50% desiderato. Questo metodo funziona bene anche se basato su soli tre punti di controllo.

CARTA PER DIAGRAMMI RIT TR

Il Centro di istruzione tecnica per le Arti Grafiche del Rochester Institute of Technology (RIT) offre una speciale
carta prestampata per diagrammi come parte del RIT Tone Reproduction Test Kit che semplifica il lavoro di foto-
riproduzione dei toni. Il sistema è basato sull’equazione di Bartelson-Breneman; la spaziatura delle linee sul dia-

Fig. 9-F
Regolazione del
retinato sull’originale
mediante la modifica
della curva
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gramma è realizzata in modo che distanze uguali rappresentino uguali variazioni di luminosità. Il punto ottimale
di ombra si ottiene così rapportando la densità dell’ombra dell’originale con la densità dell’ombra della riprodu-
zione; collegando con una linea questo punto con il punto zero del diagramma si ottiene la rappresentazione del-
la riproduzione ottimale. Quando questa informazione viene riportata su una carta per diagrammi di tipo conven-
zionale, la curva ottenuta corrisponde alla prima curva ottimale della riproduzione dei toni.

Fig. 9-G
Curva della
riproduzione tonale
con metodo abbreviato
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CONTROLLO DELLA SVILUPPATRICE

Il punto chiave del controllo di processo in ogni reparto di preparazione grafica è sicuramente la macchina di trat-
tamento automatico delle pellicole, detta impropriamente - in italiano - sviluppatrice (in inglese «processor»).
Ogni materiale fotografico negativo al tratto, mezzatinta retinata, duplicato a contatto o selezione di colore reti-
nata, deve essere trattato, cioè sviluppato, fissato, lavato ed asciugato. L’attività dello sviluppo, la preparazione
dei bagni e la regolazione della macchina influenzano il risultato dello sviluppo e, quindi, la regolazione dell’e-
sposizione in reprocamera, in bromografo e nello scanner. Per controllare i processi di preparazione è essenzia-
le ottimizzare la sviluppatrice per il materiale da trattare e controllarne l’efficienza.

Si noti che il fotografo è responsabile del controllo della sviluppatrice; in passato gli operatori effettuavano labo-
riose procedure di verifica sullo stato della macchina e dei bagni prima di iniziare il trattamento delle pellicole; ora
i sistemi automatici e i dispositivi elettronici facilitano questo lavoro e consentono all’operatore di conoscere rapi-
damente la situazione.

OTTIMIZZAZIONE DELLA QUALITÀ Dl PUNTO

Ottimizzate il tempo di sviluppo del film lith per ottenere la migliore qualità di punto; per fare ciò fate funzionare la
sviluppatrice alla temperatura raccomandata; sviluppate poi alcune scale retinate campione di uguale esposizio-
ne a differenti tempi di sviluppo: es. 60 75, 90,105 e 120 secondi. Il tempo di posa del test non è molto critico,
dato che sulla scala si trovano differenti valori di punto. Per decidere quale tempo di sviluppo produce i punti più
nitidi usate un lentino o un piccolo microscopio. Il tempo ideale per film lith è normalmente intorno a 90 secondi,
con temperatura di sviluppo a 27 gradi C.

Controllate la sviluppatrice lith. La sviluppatrice per pellicole lith deve mantenere costante la velocità di sviluppo,
la temperatura e l’attività del bagno di sviluppo. Ogni volta che un pezzo di film viene inserito nella macchina lo
sviluppo si esaurisce leggermente e le sostanze prodotte dalla reazione di sviluppo ne rallentano l’attività.

Mantenete costante l’attivita dello sviluppo. L’operatore deve aggiungere la giusta quantità di rigeneratore di svi-
luppo per ogni foglio di film trattato; il rigeneratore deve neutralizzare l’effetto delle sostanze prodotte dalla rea-
zione e non deve contenere alcun anti-velo o ritardante.

Il rigeneratore viene normalmente miscelato nella vasca di rigenerazione e tenuto fino a quando viene utilizzato o
si esaurisce, ma mantenendo in vasche separate le soluzioni A e B il rigeneratore si mantiene fresco ed efficien-
te. Entrambe le vasche alimentano la rigenerazione attraverso tubi di plastica separati che giungono ad un rac-
cordo di miscelazione per fornire le quantità di A e di B necessarie. L’autore ha usato il sistema delle due vasche
separate per molti anni e conferma che funziona perfettamente. Non stupitevi se le soluzioni tendono ad avere
livelli che differiscono di qualche centimetro; ciò è dovuto al differente peso specifico, ma non crea alcun incon-
veniente.

Anche il sistema «blender» mantiene le soluzioni di sviluppo in buone condizioni; i liquidi concentrati sono diluiti
automaticamente con acqua a secondo  delle esigenze. La quantità di pellicola annerita e sviluppata determina
quanto di A e di B senza anti-velo è necessario per mantenere lo sviluppo al giusto livello energetico.
Nel trattamento lith anche il tempo determina la diminuzione dell’energia del bagno in vasca di sviluppo per effet-
to dell’ossidazione atmosferica; per compensare questo tipo di caduta energetica si deve rigenerare con solu-
zione contenente anche l’anti-velo, cioè A più E. Il sistema blender tiene conto sia dell’esaurimento dovuto alle
pellicole effettivamente sviluppate e sia del tempo trascorso anche senza attività di sviluppo; in questo modo si
mantiene il bilanciamento chimico del bagno sia per l’energia che per il gradiente di contrasto. Si tratta di un
sistema particolarmente adatto a reparti con frequenti periodi di uso limitato della sviluppatrice, ma anche adat-
to a compensare automaticamente i fermo macchina notturni o del fine-settimana.

La preoccupazione del capo fotografo è il mantenimento della sensibilità effettiva del film e del gradiente dello
sviluppo; entrambi questi fattori possono essere influenzati da variazioni degli ingredienti dello sviluppo che, a
loro volta, impongono correzioni all ‘esposizione per ottenere i risultati voluti sull’intera scala dei toni.

Misurate la costanza della sensibilita del film in funzione dell’energia dello sviluppo; un metodo corrente consiste
nel passare in sviluppatrice strisce di controllo pre-esposte (strip) sulle quali misurare il gradino di massima den-
sità; questo gradino (o la sua posizione relativa sulla scala logaritmica dell’esposizione) indica la sensibilità, o
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energia, dello sviluppo.

Si tratta, in effetti, della sensibilita del film e puo cambiare con i cambiamenti energetici dello sviluppo. Questa
sensibilità influenza l’esposizione principale nella retinatura in reprocamera e la linearizzazione negli scanner.

Misurate il gradiente (contrasto dello sviIuppo) . Per determinare il density range e il gradiente si misurano la mas-
sima e la minima densità e si fa la differenza per sottrazione aritmetica. Il gradiente influenza l’esposizione flash
nei negativi retinati e la formazione dei punti fini nei positivi retinati prodotti in scanner. Il gradiente di sviluppo può
essere determinato con maggiore precisione misurando una scala retinata nella striscia di controllo; misurando
la posizione del 5% e del 95% si può derivare sulla scala delle esposizioni relative un cambio del density range.

DIAGRAMMI Dl CONTROLLO

Coloro che operano sulle sviluppatrici per film hanno bisogno di un mezzo per sapere quando la loro macchina
sta andando fuori tolleranza; gli operatori coscienziosi che si basano solo sul giudizio personale, cercano di inter-
venire con prove e tentativi empirici, ma questo metodo comporta un notevole spreco di pellicola e di lavoro.

Il modo sicuro e corretto per controllare la sviluppatrice consiste nel diagrammare l’attività dello sviluppo su un
apposito foglio posto in evidenza accanto alla macchina. La rappresentazione grafica delle registrazioni relative
alla sensibilità e al gradiente dello sviluppo serve a monitorizzare le eventuali cadute energetiche mettendo in
guardia l’operatore.

Realizzate due diagrammi, uno per registrare la sensibilità effettiva dello sviluppo e l’altro per il gradiente; ogni
strip di controllo deve essere letto e registrato immediatamente dopo il passaggio in macchina e poi scartata.

La maggiore frequenza nel passaggio degli strip aumenta la precisione del diagramma nel rappresentare le varia-
zioni della sviluppatrice. Se si passa un solo strip ogni quattro ore si registrano solo le variabili a lungo termine.
Un diagramma di controllo di questo tipo non controlla la macchina ma solo l’attività dello sviluppo nella mac-
china; è molto meglio conoscere come la macchina stia funzionando e apportare mi ni me correzioni al rateo di
rigenerazione piuttosto che essere costretti ad intervenire in modo drastico con grosse quantità di soluzione.
Questi interventi grossolani portano facilmente alla sovrarigenerazione che rende difficile il controllo dell’esposi-
zione; ne consegue uno spreco di pellicola e di tempo.

INTERPRETAZIONE DEL DIAGRAMMA Dl CONTROLLO

Tenete sotto osservazione l’effettiva sensibilità dello sviluppo che può variare per effetto dell’invecchiamento,
dell’ossidazione, o dell’incorretto rateo di rigenerazione. Determinate quello che sta succedendo confrontando le
variazioni di sensibilità con le variazioni di gradiente o di density range; I’aumento del gradiente e l’accorciamen-
to del density range indicano che la quantità di pellicole trattate è scarsa ed è quindi consigliabile un aumento
della rigenerazione anti-ossidazione legata ai tempi morti; un gradiente costante e una fluttuazione del punto di
sensibilità denotano invece incostanza di rigenerazione. I due grafici forniscono un’immagine reale di ciò che
occorre per mantenere in standard l’attività dello sviluppo.

Un basso volume di pellicole trattate o un’insufficiente rigenerazione anti-ossidazione possono provocare il feno-
meno delle striature da bromuro o effetto pepe (punti neri sparpagliati). E preferibile evitare queste condizioni limi-
te che possono imporre frequenti aggiunte di sviluppo nuovo con necessità di nuove calibrazioni.

CACCIA AGLI ERRORI E INTERVENTI CORRETTIVI

L’osservazione attenta dei grafici di controllo permette di seguire l’andamento dello sviluppo, ma un’adeguata
procedura correttiva rimane fondamentale; quando l’operatore effettua la messa a punto del trattamento deve
fare diverse prove per trovare la quantità di rigeneratore necessaria a compensare una determinata caduta di
energia. Per ottenere questo dato occorre aggiungere successivamente quantità fisse di rigeneratore e passare
uno strip dopo ogni aggiunta; si viene così a conoscere quanto rigeneratore occorra per ottenere un determina-
to aumento di densità.

Una prova simile può essere fatta per determinare quanti metri quadri di film impressionato devono essere pas-
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sati per abbassare l’attività dello sviluppo di un certo valore; anche in questo caso si deve passare uno strip dopo
una quantità fissa di pellicola sviluppata.

I diagrammi di controllo devono avere due linee parallele indicanti i limiti superiore e inferiore, stabiliti insieme ad
un tecnico della Casa produttrice del film, regolati in funzione del vostro tipo di lavoro. Le tolleranze di variazione
possono essere abbastanza ampie per i lavori a contatto (tiponaggio), meno ampie per le retinature da bianco e
nero, e molto ristrette per i negativi retinati di selezione diretta e per le selezioni in scanner. Tolleranze ristrette
assicurano la precisione delle esposizioni, tolleranze ampie producono grandi variazioni nelle densità delle pelli-
cole, ma richiedono meno tempo per le operazioni correttive sulla sviluppatrice. E il capo reparto che deve sta-
bilire una media ragionevole, tenendo sempre presente che un controllo severo del trattamento elimina i rifaci-
menti e fa risparmiare tempo e pellicola.
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CONTROLLO Dl QUALITÀ: SELEZIONE COLORE

Un cliente descrive abitualmente una buona riproduzione a colori come «pulita e brillante», e uguale all’originale
o migliore dell’originale; pertanto egli si aspetta che tutti i successivi campioni vengano stampati con costanza di
tonalità cromatica e di saturazione.

Prima di poter stabilire gli attributi della riproduzione, come la tonalità, la saturazione, la brillantezza, è indispen-
sabile che venga ottimizzato il processo di stampa. Se la macchina è in grado di stampare con un livello costan-
te di qualità e le condizioni di stampa sono state identificate, è possibile produrre correttamente le pellicole di
selezione in funzione di queste specifiche condizioni. Nel processo di selezione colore le variabili che devono
essere controllate sono: la precisione dei colori in memoria, la riproduzione dei toni, il bilanciamento dei grigi, la
correzione cromatica e la nitidezza; tra questi attributi il più importante è la riproduzione dei toni.

Ottimizzare la riproduzione dei toni per il colore è qualcosa di analogo a quanto si fa per il bianco e nero, ma com-
porta un maggior numero di fattori e di variabili. Stampare punti cyan, magenta, gialli e neri sovrapposti o vicini,
produce più variazioni e combinazioni della stampa di quanto faccia il solo nero; ciò non di meno, molte caratte-
ristiche di stampa che influenzano la riproduzione dei toni sono analoghe per il colore e per il bianco e nero: la
densità del pieno, la lineatura di retino, la qualità fisica della carta, la forma di punto e le variabili di stampa come
la quantità d’inchiostro, I’ingrossamento di punto, lo sdoppiamento, la sovrapposizione e il fill-in. Una volta che
le condizioni di stampa siano stabiIizzate e sotto controllo, la riproduzione tonale del colore può essere ottimiz-
zata mediante l’analisi delle caratteristiche di stampa.

OTTIMIZZAZIONE DELLA RIPRODUZIONE TONALE

La riproduzione dei toni (TR) è estremamente importante nella riproduzione dei colori; I’inesatta regolazione del
TR è la maggiore causa individuale di riproduzioni di qualità inferiore. La riproduzione dei toni di colore viene stu-
diata e regolata mediante l’analisi di una scala di grigi neutri stampata a margine della riproduzione; la scala gri-
gia è ottenuta con la stampa dei colori di quadricromia, cyan, magenta, giallo e nero, in modo tale che qualun-
que cosa influenzi la sua neutralità, influenza anche la riproduzione tonale.

ll bilanciamento del grigio e la riproduzione tonale sono correlate tra loro, ma sono due cose differenti, pertanto
e importante capire questa differenza.

ll bilanciamento del grigio è la capacità di produrre un dato grigio neutro di una certa densità visiva misurata con
il filtro di un densitometro; questo grigio non ha alcuna sfumatura di colore anche se prodotto con punti cyan,
magenta e gialli di differenti dimensioni.

La riproduzione tonale è il rapporto visivo e fotometrico dei grigi neutri dell’originale con i grigi neutri riprodotti.

L’IMPORTANZA DEL BILANCIAMENTO DEL GRIGIO

Il bilanciamento del grigio è il requisito primario di ogni sistema di riproduzione a colori; una scala di grigi neutra
nell’originale deve essere riprodotta come una scala neutra usando i tre colori di stampa. Ogni variabile che alte-
ra il bilanciamento del grigio può anche alterare la riproduzione dei toni; è quindi consigliabile l’uso della scala di
grigi per controllare sia l’equilibrio cromatico che la riproduzione tonale.

Le selezioni sono corrette cromaticamente per compensare gli errori di colorazione, o imperfezioni spettrofoto-
metriche, degli inchiostri; tuttavia la correzione del colore mediante mascheratura o scanner elettronico non
bilancia cromaticamente le aree di grigio neutro. Il bilanciamento dei grigi si ottiene riducendo in retinatura il con-
tenuto di magenta e di giallo nelle aree grigie della riproduzione e correggendo i difetti cromatici degli inchiostri;
senza la riduzione del magenta e del giallo, la scala risulta di tonalità bruna-rossastra.
L’ottimizzazione del bilanciamento dei grigi è il primo passo per ottimizzare la riproduzione tonale del colore.

INFLUENZA DELLA DENSITÀ DEL FONDO PIENO SUL BILANCIAMENTO DEI GRIGI

Le caratteristiche di stampa determinano quale densità di fondo pieno può essere raggiunta su un dato tipo di
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carta, con una certa serie di inchiostri, stampati in una data sequenza. Troppo inchiostro causa un eccessivo
ingrossamento di punto e un riempimento dei valori massimi; poco inchiostro produce invece colori deboli e
immagini slavate. Le densità dei pieni devono essere calibrate per ogni inchiostro in modo tale che la sovrappo-
sizione di due inchiostri produca rispettivamente un buon rosso, un buon verde, un buon blu; i colori così otte-
nuti devono avere la giusta tonalità e saturazione (forza) per ridurre al minimo l’ingrossamento di punto e il con-
sumo di inchiostro.

Secondo il rapporto tecnico 7221 della GATF, Come correlare i risultati di stampa con le prove colore,1 quando
si misura iI gradino del rosso (magenta + giallo) la densità in filtro blu non deve eccedere l’80 per cento di quella
in filtro verde; un buon verde (cyan + giallo) deve produrre densità in filtro rosso e filtro blu praticamente uguali; il
gradino blu (cyan + magenta) deve produrre densità quasi uguali in filtro rosso e in filtro verde. Queste misure
sono effettuate con un densitometro a riflessione dotato di filtri Wratten Rosso 25, Verde 58, Blu 47. Su carta pati-
nata opaca i valori misurati sui pieni possono essere: 0.90 per il giallo, 1.25 per il magenta, 1.25 per il cyan.

Le densità dei pieni non determinano il bilanciamento dei grigi, ma solo la qualità dei colori sovrapposti. La stam-
pa di scale con identiche percentuali di punto per i tre colori produce il tono bruno su tutti i gradini per eccesso
di magenta e di giallo; per ottenere la neutralità dei grigi occorre sbilanciare le scale, riducendo le percentuali di
magenta e giallo. 

Quando le densità dei pieni sono stabilite, occorre mantenerle costanti, a meno che non si debba intervenire in
extremis sulla macchina da stampa per correggere un errore di preparazione o per effettuare una variazione volu-
ta dal cliente. Analizzando le percentuali di punto si può stabilire quali rapporti di forza occorrano per ogni livello
di grigio neutro; basandosi sui risultati di questa analisi si possono quindi effettuare gli aggiustamenti e l’aggiun-
ta del nero per ottenere la riproduzione ottimale dei toni.

DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI Dl PUNTO PER IL BILANCIAMENTO DEI GRIGI

Speciali test target sono stati studiati per questo scopo, come il TRAND dell’RlT per la riproduzione tonale e la
determinazione della neutralità, o come la tavola di bilanciamento dei grigi della GATF.
Entrambe queste tavole di prova sono costituite da scale di percentuali di punto per i diversi colori di stampa.
L’utilizzatore stampa le tavole complete e i fogli vengono valutati in condizioni standardizzate di luce e di osser-
vazione visiva per individuare i gradini e le combinazioni che producono i grigi neutri.

Ogni campo della tavola TRAND ha un bordo grigio per facilitare il confronto; quando usate la tavola TRAND
localizzate un campo grigio per ogni livello, quindi usate il filtro di un densitometro a riflessione per trovare la den-
sità prodotta da ogni campo; i vostri dati dovrebbero essere simili a quelli della Tabella 10-1.

Questa tabella rappresenta solo cinque punti della scala; per creare una curva morbida che rappresenti una data
densità per una data percentuale di punto, usate la carta per diagrammi fornita insieme alla tavola per registrare
le percentuali di punto di ciascun colore che abbia prodotto una densità di grigio. Collegando la linea di ogni colo-
re con la curva più prossima potete determinare tutte le densità di grigio ottenibili nelle vostre condizioni di stam-
pa. Figura 10-A.

La carta per diagrammi inclusa nel kit TRAND permette di stabilire la riproduzione ottimale dei toni per le varie
condizioni di stampa mediante le curve per selezioni dirette o indirette; per ottimizzare il bilanciamento dei grigi
sullo scanner si deve usare la carta per selezione diretta.

Tabella 10-1. Percentuali di punto prodotte

DENSITÀ CYAN MAGENTA GIALLO

0.28 16 12 12

0.53 32 20 20

0.73 50 35 35

1.10 70 55 55

1.30 100 90 90
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Tabella 10-2. Percentuali di punto per il bilanciamento del grigio

CYAN MAGENTA GIALLO NERO

Alte luci 6 4 4 0

Toni medi 62 50 50 22

Ombre 97 90 90 70

L’approssimazione visiva delle dimensioni di punto per il bilanciamento dei grigi è ora possibile; gli scanner elet-
tronici e i sistemi di prova colore hanno eliminato in gran parte il bisogno dei noiosi diagrammi descritti prima.
Dopo che una ditta ha calibrato le proprie prove colore sulle sue condizioni di stampa, la prova deve essere visi-
vamente uguale alla riproduzione stampata e può essere usata per giudicare se lo scanner sia calibrato per il
bilanciamento dei grigi. La tecnologia odierna, con sequenze di stampa e densità prestabilite, consente di defi-
nire con sufficiente precisione che cosa occorra per bilanciare i grigi.

La procedura operativa richiede la scansione di una serie di scale di grigi con leggera riduzione delle percentua-
li di punto per il giallo e il magenta rispetto al cyan; i valori riportati nella Tabella 10-2 dovrebbero produrre un per-
fetto bilanciamento dei grigi sulla maggior parte degli scanner per le più comuni condizioni di stampa.

Utilizzando i valori della Tabella 10-2 nell’esecuzione in scanner delle scale test, la prova di torchio ottenuta può
essere valutata visivamente per determinare se la scala sia neutra a tutti i livelli.

Ogni scala test è valutata in confronto diretto con la scala fotografica a lato; in caso di insufficiente neutralità, si
valutano le modifiche necessarie e si esegue una nuova scala; si tratta di un metodo sperimentale pratico ed effi-
ciente che non richiede una speciale tiratura in macchina.

VALUTAZIONE DEL GRIGIO NEUTRO SUI FOGLI Dl MACCHINA

Un metodo di valutazione dei fogli macchina per l’ottimizzazione del bilanciamento dei grigi richiede l’inserimen-
to di una piccola scala di colore selezionata nella zona di ritaglio (7 mm di larghezza sono sufficienti).2 Occorre
prelevare fogli macchina dei singoli colori, giallo, magenta, cyan, nero e anche stampe a tre e a quattro colori; le
stampe a tre colori possono essere confrontate, fianco a 
fianco, con scale di grigi Kodak o Du Pont, in condizioni di osservazione standardizzate. (Usate sempre scale
standard, non fidatevi solo dei vostri occhi perchè tendono a neutralizzare le dominanti). Il confronto di scale di
grigi originali con quelle stampate affiancate, in condizioni di illyminazione standard, può stabilire con esattezza
se la neutralità dei grigi è stata ottenuta.

Se il grigio è neutro o quasi, occorre soltanto misurare l’area dei punti sulle pellicole montate per la copia su
lastra; le curve di processo colore per il bilanciamento dei grigi possono essere ottenute diagrammando le per-
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centuali di cyan, magenta e giallo necessarie per produrre ogni gradino di grigio nella scala a tre colori, rappor-
tate alle densità di grigio produtte sul foglio di macchina a tre colori. Il foglio macchina può essere letto con un
densitometro a riflessione dotato di filtro Wratten 106, per trovare la densità neutra di ogni gradino sulla scala dei
grigi a tre colori, come si vede in Figura 10-B.

Il densitometro a riflessione può anche essere usato per verificare se la scala a tre colori è neutra quando le let-
ture con i tre filtri rosso, verde e blu sono uguali. Il densitometro deve essere perfettamente calibrato su un’ap-
posita placca di taratura grigio neutro; per prima cosa si azzera lo strumento per i tre filtri sul bianco, poi si rego-
la la manopola di fondo-scala per ottenere letture uguali sulla placca grigia con i tre filtri. Per quanto rischiosa per
alcune applicazioni, questa tecnica è usata con successo da molti operatori per la determinazione del grigio neu-
tro in stampa.

Supponendo che le prove abbiano prodotto una scala a tre colori non sufficientemente neutra, ma con la carat-
teristica dominante bruno-rossastra dovuta ad eccessiva percentuale di punti magenta e gialli, come si può
determinare la corretta percentuale dei due colori in eccesso rispetto ai valori di cyan lungo tutta la scala?

Dato che ogni colore contribuisce a creare le densità volute e quelle non volute, il foglio stampato in tricromia
deve essere analizzato per trovare quanta parte della densità totale in filtro rosso sia stata causata dalla stampa
del cyan e quanta parte delle densità in filtro verde sia stata causata dalla stampa del magenta. La densità in fil-
tro blu della tricromia è legata alla densità in filtro blu della stampa del giallo.

Mettete a punto un grafico per diagrammare ogni gradino della scala di grigi della stampa cyan rispetto al corri-
spondente gradino sulla scala della tricromia, e misurate entrambe le scale con il densitometro e il filtro rosso.
Dopo aver segnato tutti i punti della scala, collegateli con una curva aiutandovi con un curvilinee; la curva otte-
nuta dovrebbe essere simile a quella del cyan riportata in Figura 10-C.

Usate lo stesso foglio per diagrammare la scala della stampa magenta rispetto alla scala della tricromia; misura-
tele entrambe in filtro verde e tracciate la curva simile a quella di destra in Figura 10-C.

Fate la stessa cosa per la stampa del giallo in confronto con la tricromia ed effettuate le misure in filtro blu; trac-
ciate un’altra curva simile alla corrispondente sul lato destro della Figura 10-C.

Conosciute le percentuali di punto richieste per la stampa di ogni colore, la relazione tra le percentuali di punto
di ogni negativo e la densità sotto filtro di ogni stampa corrispondente, può essere determinata mediante un dia-
gramma simile a quello sul lato sinistro della Figura 10-C. Per fare ciò si misurano col densitometro a trasmissio-
ne le percentuali di punto di ogni gradino sul negativo, sempre utilizzando il filtro Wratten 106; poi si misura con
il densitometro a riflessione ogni gradino del foglio stampato, usando il filtro rosso per il cyan, il filtro verde per il
magenta e quello blu per il giallo. Quando le misurazioni sono state completate, si registrano i valori nel settore
di sinistra del grafico e si costruiscono le curve.

In seguito misurate le percentuali di punto per la stampa cyan su ogni gradino del negativo; quindi misurate ogni
gradino della stampa cyan in filtro rosso e riportate i valori corrispondenti sul diagramma.
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Ripetete l’operazione per il negativo magenta e la stampa magenta, misurando con filtro verde; poi per il giallo,
misurando con filtro blu; per l’interpretazione dei dati valgono le premesse esposte prima.

I moderni densitometri possono essere calibrati per dare letture uguali delle tre densità nella misurazione delle
aree di grigio neutro.

Il densitometro viene prima calibrato su un grigio neutro per fornire letture uguali per i tre colori, se le tre letture
in sequenza sul foglio di stampa danno ancora gli stessi valori per i tre filtri, significa che il grigio misurato è neu-
tro.

Questo stesso concetto può essere usato per i grigi non neutri misurati e diagrammati al fine di ricavarne le aree
di punto che dovrebbero produrre un’ipotetica scala di grigi neutra con un dato sistema di stampa; le densità
uguali rosso verde e blu sulla riproduzione sono scelte nel modo seguente.

Prendete un valore di filtro rosso sulla scala stampata in tricromia nel grafico di Figura 10-C; da quel punto trac-
ciate una linea verso l’alto per raggiungere la curva del cyan, proseguite a sinistra attraverso la densità del
magenta, continuate fino alla curva del magenta e scendete fino alla percentuale di punto del film che ha prodotto
la densità magenta. Ripetete il tracciato per un valore uguale di densità in filtro blu dalla tricromia alla percentua-
le di punto per il negativo del giallo.

Avete ora determinato le percentuali di punto del cyan, magenta e giallo che produrranno una densità di grigio
neutro uguale a quella scelta sulla stampa a tre colori; per costruire le tre curve di bilanciamento del grigio ese-
guite le stesse operazioni per ogni colore su un sufficiente numero di densità, segnate sul diagramma le percen-
tuali di punto del film e dei valori di grigio neutro prodotti con i tre colori, come indicato nella Figura 10-C.

Questo rilevamento speciale non è necessario se la tiratura di prova è neutra; segnate le percentuali di punto del
film per ogni colore rapportate alle densità di grigio neutro sulla tricromia, come illustrato nel quadrante superio-
re del diagramma di Jones (Figura 10-D)

DETERMINAZIONE DELLA RIPRODUZIONE OTTIMALE DEI TONI

Indipendentemente dal metodo usato per determinare le vostre esigenze di bilanciamento dei grigi, trovate qua-
li percentuali di punto cyan, magenta e giallo siano state necessarie per produrre tutti i livelli di grigio. Il passo
successivo è la determinazione della riproduzione dei toni ottimale per le vostre condizioni di stampa, vale a dire
quale contrasto produrrà la migliore riproduzione possibile. I toni dell’originale saranno compressi a un density
range riproducibile dalla carta e dalle condizioni di stampa.

I risultati della prova di bilanciamento dei grigi mostrano le massime densità possibili con stampa a tre e a quat-
tro colori; queste densità rappresentano i punti più scuri che la riproduzione può raggiungere e definiscono i limi-
ti della riproduzione ottimale dei toni. La differenza tra le densità della tricromia e della quadricromia viene
aggiunta alla riproduzione mediante la stampa del nero.
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Per ottimizzare la riproduzione tonale per un originale medio teorico, la densità in trasparenza di 2.90 nell’ombra
deve essere riprodotta con la massima densità dei quattro colori in stampa. Nel quadrante superiore destro del-
la Figura 10-D segnate la densità dell’ombra dell’originale sull’asse X rispetto alla massima densità possibile con
i quattro colori sull’asse Y, letta sul foglio della quadricromia con il filtro visivo; segnate quindi il punto della miglio-
re densità possibile in ombra con i tre colori in corrispondenza alla densità in ombra dell’originale medio letta sul-
la tricromia.

Ora potete procedere alla ricerca del contrasto che può fornire la ouaiita e produttività nell’industria grafica
migliore riproduzione per tutta la curva. Supponete che la riproduzione perfetta sia rappresentata da una linea
inclinata a 45° dal punto zero sul grafico al valore esatto di densità dell’ombra nell’originale. Dato che una ripro-
duzione perfetta è impossibile, i toni per la densità massima dei quattro colori devono essere compressi; la cur-
va TR ottimale comprime maggiormente i toni delle ombre rispetto a quelli delle alte luci. Segnate un punto a
mezza strada tra il punto di ombra «perfetto» e il punto effettivo della quadricromia, come mostra la Figura 10-D.
Se volete ottimizzare per l’originale trasparente, scegliete un punto di 0.25 sulla scala originale che rappresenti
una densità media di alta luce per una «buona alta luce» teorica sulla diapositiva originale.

Disegnate ora una linea tratteggiata dalla densità 0.25 al punto di ombra intermedio che rappresenti la migliore
compressione delle alte luci e dei toni medi; questa linea è una guida per disegnare la curva finale; la curva TR
ottimale la segue dal punto di alta luce fino alla flessione sul punto reale dei quattro colori. La linea rappresenta
la migliore riproduzione dei toni; con l’ausilio di un curvilinee disegnate quindi la curva finale TR per la riprodu-
zione a quattro colori. Iniziate la curva di compressione al punto di controllo dei toni medi (punto M) intorno al
valore di 1.10 sulla scala originale, il range tra le alte luci e il tono medio (H-M) sarà di 0.90 sulla scala originale.

Disegnate poi una seconda curva dallo stesso punto di tono medio al punto che rappresenta la migliore riprodu-
zione tonale con trecolori; la differenza fra le riproduzioni a tre e a quattro colori verrà compensata dalla stampa
del nero. La curva TR ottimale è leggermente meno inclinata di 45° essendo compressa nelle ombre.

Nella carta di bassa qualità il contrasto della riproduzione ottimale si abbassa; se la carta è meno brillante le
ombre diventano meno dense e il density range diminuisce.

Occorre ora determinare le dimensioni di punto (percentuali) dei negativi retinati di ogni colore per produrre le
densità TR ottimali; le percentuali di punto dei negativi dipendono, ovviamente, dalle densità originali. Il dia-
gramma di Jones (Figura 10-D) è stato usato per rappresentare le richieste di bilanciamento dei grigi nel qua-
drante superiore sinistro e le richieste per il TR ottimale nel quadrante superiore destro. Le curve richieste per la
fotoriproduzione si determinano nel quadrante inferiore sinistro .

Iniziate tracciando una curva di trasferimento costituita da una retta a 45° nel quadrante inferiore destro (vedi
Figura 10-D); scegliete un punto sulla scala di grigi originale e salite a incontrare la curva della tricromia nel qua-
drante superiore, girate a sinistra di 90° e incontrate la curva del cyan per scendere poi nel quadrante inferiore
sinistro sulla curva del retinato. Partendo dallo stesso punto sulla scala originale scendete sulla curva di trasferi-
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mento girate a sinistra di 90° e incontrate la stessa traccia proveniente dall’altra direzione. Segnate quell’interse-
zione sul grafico e selezionate altri punti sulla scala originale e completate una curva del cyan nel quadrante infe-
riore sinistro; congiungete quindi i punti per ottimizzare la riproduzione dei toni per un originale medio; le linee
punteggiate mostrano come si è sviluppato il tracciamento delle curve.

Il processo deve essere ripetuto per le curve del magenta e del giallo, girando nel modo previsto dal diagramma
di Jones. Può essere più conveniente partire dalla curva di bilanciamento con valori di punto comuni (5%, 25%,
50%, 65%, 95%) per raggiungere i valori corrispondenti sulla scala originale.

UN METODO ABBREVIATO PER DETERMINARE LE PERCENTUALI Dl PUNTO IDEALI

Si tratta di un metodo semplificato ma preciso per determinare le dimensioni ideali dei punti nella lavorazione
scanner in funzione delle condizioni di stampa. Occorre disporre di un foglio campione di stampa prelevato dal-
la macchina che verrà usata per la produzione, e delle pellicole usate per la preparazione delle lastre.

Il foglio di macchina deve essere stato stampato sulla stessa carta della produzione e con il livello ideale di
inchiostrazione. Sul foglio macchina localizzate un’area con percentuali di punto di valore medio per il grigio neu-
tro; quest’area può trovarsi nella zona Immagine o nella barra di controllo. Per esempio può essere 60% di cyan
e 50% di magenta e di giallo; nel caso di una selezione con UCR (undercolor removal) o con GCR (grey compo-
nent replacement), I’area comprende anche una certa percentuale di nero. Misurate quindi la densità del grigio
stampato con un densitometro a riflessione con il filtro visivo e, con un densitometro per trasparenza misurate le
percentuali di punto nell’area corrispondente sulle quattro pellicole usate per le lastre di stampa; la densità nelle
aree stampate dovrebbe aggirarsi tra 0.40 e 0.60; registrate tutti i valori letti per usarli in seguito.

Le curve nella Figura 10-E rappresentano le riproduzioni ideali da originali ideali per differenti valori di densità dei
pieni misurati sul gradino dei quattro colori. In questa figura scegliete la curva che più si avvicina al valore di den-
sità del pieno a quattro colori precedentemente registrata; localizzate la densità del grigio a quattro colori sul-
l’asse della riproduzione (es. 0.70) e tracciate l’orizzontale a destra che incontra la curva prescelta; dal punto d’in-
contro scendete quindi in verticale sull’asse delle densità originali. Supponendo che lo scanner sia stato regola-
to per un’alta luce ideale di 0.30 e un’ombra ideale di 3.00, la nuova posizione individuata sulla scala originale ci
fornisce i valori ideali di punto per il grigio (es. 60% cyan, 50% magenta, 50% giallo, 20% nero); nel setup sullo
scanner questi sono i valori di calibrazione per il gradino grigio corrispondente nella scala di controllo.

Avete ora determinato la riproduzione ideale dei toni e la posizione del tono medio per le vostre condizioni di
stampa; se i valori di punto nel tono medio non sono gli stessi di quelli usati normalmente per controllo, cercate
nella scala sullo scanner il gradino che contiene i valori prescelti. Questo gradino vi fornisce la posizione dei gra-
dini di controllo per I ‘originale ideale e per le vostre condizioni di stampa. Per quanto questo metodo non forni-
sca l’abbondanza di informazioni di un diagramma di Jones, esso dà ugualmente la migliore curva di riproduzio-
ne basata sui valori di punto del tono medio. Se le curve di gradazione originali sono adeguate esso fornirà pro-
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babilmente delle riproduzioni a colori corrette. Vi suggeriamo di ripetere questa procedura con ogni tipo di carta
o con differenti condizioni di stampa per poter avere una serie di specifiche sul tono medio per originali normali.

LA STAMPA DEL NERO

Nella maggioranza dei sistemi di stampa per carta patinata e carta comune, la matrice del nero stampa circa per
l’80 per cento nelle zone più scure delle ombre. La quantità di nero richiesta lungo tutta la scala dipende dalla dif-
ferenza tra la tricromia e la quadricromia. Il nero rende più scure le aree scure e aggiunge dettaglio nelle ombre
profonde, in quanto queste aree hanno più contrasto nella matrice del nero che in quelle dei colori; inoltre assi-
cura la neutralità cromatica nelle zone di massima ombra.

Tabella 10-3. Dati per determinare il printer del nero ideale

Gradino No. Tre colori Quattro colori Densità aggiunta Printer del nero

1 0.21 0.29 0.08 0.15

2 0.31 0.49 0.18 0.25

3 0.42 0.74 0.32 0 35

4 0.57 0.98 0.42 0.46

5 0.68 1.17 0.49 0.60

6 0.79 1.38 0.59 0.77

7 0.90 1.50 0.60 0.93

8 1.05 1.65 0.60 1.18

9 1.13 1.73 0.60 1.36

10 1.26 1.74 0.48 1.46

Nero scheletrico o a mezza scala. Si tratta di un nero di quadricromia che aggiunge nero solo nelle aree più scu-
re dell’immagine, le ombre, a partire dai toni medi; è anche chiamato nero fantasma, perchè aggiunge dettaglio
e contrasto solo nelle zone di nero massimo.

L’insufficiente additività influenza la quantità di nero necessaria; quando stampiamo un nero di 1.6 sopra una den-
sità di 1.4 dei tre colori, otteniamo una densità totale di 2.0, non 3.0. Ciò è dovuto in parte alla dispersione della
luce e alla limitazione fisica della massima densità di inchiostro sulla carta.

Per poter raggiungere sufficiente densità nei quattro colori, proprio a causa della insufficiente additività, i valori di
punto del nero e dei tre colori devono essere aumentati, molto al di sopra di quanto sembrerebbe necessario.
Questo fattore è anche la causa della compensazione richiesta nel nero fra tricromia e quadricromia. Per trovare
la curva ottimale del nero nel quadrante in alto a destra è necessario quantificare l’insufficiente additività e com-
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pensarla con una curva che indichi la differenza. Misurate quindi la scala stampata in tricromia, quella stampata
in quadricromia e la scala del nero per i gradini effettivamente stampati, e disponete i dati secondo
la Tabella 10-3.

Tracciate una curva dell’insufficiente additività simile a quella di Figura 10-F per confrontare la densità del nero
stampato e l’aggiunta di densità fra le riproduzioni a tre e quattro colori. Ricavate la differenza tra le curve ottimali
di tricromia e di quadricromia, e usate la curva di additività per determinare la percentuale di punto del nero da
stampare per otten,ere il risultato desiderato per ogni densità aggiunta, cioè quanto dovrebbe essere indicato nel
quadrante della curva ottimale del diagramma di Jones. Segnate sulla curva lastra/stampa la percentuale di pun-
to necessaria per ottenere un certo punto stampato nel nero, come risulta dalla tiratura di prova, girando all’in-
terno del diagramma di Jones per trovare il giusto retinato per la stampa del nero. I retinati del nero devono anche
essere adattati in funzione dei diversi supporti di stampa, come ad esempio la carta da giornale, e per le selezio-
ni con UCR o GCR.

ESECUZIONE DELLE SELEZIONI RETINATE

Sulla base delle informazioni raccolte, I’operatore scanner o il fotografo di selezione può programmare il sistema
per produrre le dimensioni di punto (percentuali) in funzione della riproduzione ottimale. Si suppone che la ripro-
duzione tonale possa essere simile per tutti gli originali di buona qualità e che siano necessarie solo piccole cor-
rezioni per originali con differenti valori densitometrici nelle luci e nelle ombre.

Quando si è trattato di ottimizzare la curva TR scegliendo un valore di alta luce, è stato deciso il punto dello 0.25
come valore medio di trasparenza in quell’area; non si è trattato di una scelta critica dato che l’operatore consi-
dera sempre l’alta luce diffusa per ogni diapositiva e in quella zona pone il minimo valore di punto. Ciò modifica
leggermente la curva prescelta e l’adatta all’originale influenzando il contrasto, facendo perno sul punto d’om-
bra; i valori di punto nelle ombre sono perciò regolati sui corrispondenti valori densitometrici dell’originale.

L’operatore scanner può usare le curve nel quadrante inferiore sinistro per determinare le percentuali del tono
medio ottimale per originali standard; una volta determinate le regolazioni per gli originali buoni, si possono
apportare variazioni per migliorare quelli scadenti; ma per poter effettuare delle correzioni valide nelle luci, nelle
ombre e nei toni medi, occorre una notevole esperienza e capacità di giudizio.

Il fotografo di selezione può aumentare la forza del tono medio cambiando il range alte lucí-tono medio H-M) sul-
l’originale (Kodak definisce il range H-M come numerodi TR). Minore è il range H-M, maggiori sono la percentuale
di punto e il contrasto nel tono medio; più lungo è il range H-MI minore è la percentuale di punto nel tono medio.
Se le selezioni sono prodotte mediante maschere fotografche, il numero di maschera, o percentuale di posa
bumpn controlla la forza del punto nel tono medio; un basso numero di maschera riduce questa forza. (La
maschera è un negativo o positivo fotografico usato per sottrarre o aggiungere densità in aree selettive dell’im-
magine).

Tabella 10-4. Densità degli inchiostri per determinare le necessità di correzione del colore

INCHIOSTRI IDEALI INCHIOSTRI IN USO

rosso verde blu rosso verde blu

Giallo 0.00 0.00 0.90 Giallo 0.04 0.12 1.00

Magenta 0.00 1.30 0.00 Magenta 0.15 1.28 0.63

Cyan 1.30 0.00 0.00 Cyan 1.30 0.45 0.20

Le percentuali di punto nelle alte luci e nei toni medi devono essere ridotte per compensare l’eccessivo ingros-
samento del punto sulle carte di qualità scedente. Un diagramma di Jones deve essere tracciato per ogni tipo di
carta in uso, perchè serve a vedere quanto deve essere ridotta la forza del punto per produrre buone riproduzio-
ni a colori su carte di qualità inferiore.

La curva di riproduzione ottimale è disegnata differentemente per gli originali in riflessione perchè ha un density
range quasi uguale a quello della riproduzione; infatti richiedono una minore compressione nelle ombre. La cur-
va ottimale è in pratica una retta inclinata a 45 gradi.

Se non siete soddisfatti della qualità di una riproduzione a colori ma non sapete esattamente ciò che non va,
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misurate una serie di aree grigie sull’originale e sulla riproduzione; quindi mettete questi valori su un diagramma
simile alla curva ottimale della riproduzione dei toni e sovrapponetelo alla curva ottimale TR: il confronto tra le due
curve indica dove sta il problema. Questo metodo di confronto è il metodo più sicuro e preciso per controllare la
riproduzione tonale a colori.

CORREZIONE CROMATICA

La correzione cromatica è necessaria nelle selezioni per compensare le contaminazioni di colore degli inchiostri
da stampa; per determinare la quantità di correzione richiesta, occorre, innanzitutto, stampare gli inchiostri del
processo sul tipo di carta da usare alle densità standard; quindi si analizzano i risultati utilizzando la tiratura di
prova per il bilanciamento del grigio.

DETERMINAZIONE DELL’ERRORE Dl TINTA E DELLA FORZA Dl MASCHERA

Si calibra il densitometro a riflessione sulla placca di taratura e poi lo si azzera nuovamente sulla carta; si misu-
rano le densità con i filtri rosso, verde e blu rispettivamente sugli inchiostri cyan, magenta e giallo, e si registrano
i dati. Gli inchiostri ideali dovrebbero assorbire ciascuno solo un terzo dello spettro visibile; solo il filtro comple-
mentare dovrebbe rilevare una densità, mentre gli altri due filtri dovrebbero indicare densità zero.

I dati misurati vengono usati per calcolare la percentuale di errore di tinta secondo la seguente formula:

Errore di tinta % = Maggiore densità indesiderata x 100
Maggiore densità desiderata

La maggiore densità si ottiene usando il filtro complementare a quel determinato inchiostro: filtro rosso per il
cyan, filtro verde per il magenta, filtro blu per il giallo; i vecchi densitometri indicano i colori dei filtri sul selettore,
mentre i modelli più recenti usano il riferimento del colore di inchiostro da misurare e il selettore mette automati-
camente in posizione il filtro complementare.

La percentuale di errore di tinta costituisce un’indicazione per l’intensità di maschera occorrente alla correzione;
il density range della maschera si calcola moltiplicando il density range dell’originale (A-B = 2.0) per la percen-
tuale di errore di tinta. L’esempio che segue rappresenta una serie di density range per originale trasparente:

Density range delle maschere

maschera del cyan 0.90

maschera del magenta 0.95

maschera del giallo 1.00

Nota: le leffure dell’inchiostro cyan indicano la forza della maschera per la selezione del magenta; le letture del-
l’inchiostro magenta indicano la forza della maschera per la selezione del giallo.

I dati riportati sopra non considerano che la maggior parte degli inchiostri da stampa sono contaminati con
entrambi gli altri colori della terna; misure di serie di inchiostri per tricromia non danno quasi mai il valore zero. Un
altro sistema di valutazione dei dati che dà un’immagine più precisa degli inchiostri, consiste nell’uso del trian-
golo sottrattivo dei colori della GATF. Questa carta per diagrammi permette all’utilizzatore di disegnare la curva
dell’errore di tinta e il valore di grigio; registrando sullo stesso grafico i valori delle serie di inchiostri è possibile
effettuare un valido confronto. (Il triangolo dei colori è esaurito, ma è possibile riceverne una singola copia per
riproduzione richiedendola alla Graphic Arts Technical Foundation) .

Il triangolo dei colori della GATF consente anche di determinare la percentuale di mascheratura richiesta per una
determinata serie di inchiostri, disegnando una linea retta che attraversa il grafico di ogni inchiostro, partendo
dall’angolo opposto. Frank Clapper consiglia di continuare le linee fino al bordo del triangolo per avere maggio-
re precisione.

Per usare il triangolo occorre calcolare l’errore di tinta e il grigio per ogni inchiostro partendo dai dati di misura-
zione e utilizzando le seguenti formule:

H = massima densità
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M = densità media
L = minima densità

Errore di tinta = M - L
H - L

Grigio =  L 
H

Notate la differenza tra le due formule sull’errore di tinta; la formula della GATF toglie il contenuto di grigio duran-
te il calcolo sottraendo il valore «L»: ne risulta un valore di errore minore.
Tuttavia la correzione di colore indicata è la stessa che si rileva con l’uso del triangolo GATF; la formula GATF è
oggi la più diffusa ed è incorporata nei sistemi di calcolo utilizzati dai cosiddetti densitometri «intelligenti».

Un inchiostro viene diagrammato partendo dal suo angolo ideale” nel triangolo e contando le unità di errore nel-
la direzione principale dell’errore; questa direzione è determinata dal colore del filtro che ha rilevato il più alto
valore di densità indesiderata.

Nel caso del magenta la direzione è quella del giallo; per il cyan la direzione è verso il magenta; anche il giallo va
verso il magenta.
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CONTROLLO DELLE DIMENSIONI DI PUNTO

Le selezioni vanno retinate controllando l’esposizione con un calcolatore o con un integratore di luce che per-
metta di ottenere i valori di punto voluti nelle luci e nelle ombre, automaticamente anche i toni medi risultano con-
trollati.

Controllando il numero guida della maschera si determina il valore di punto nel tono medio; nella selezione diret-
ta retinata è sempre meglio eliminare l’esposizione bump nel magenta e nel giallo. Il numero guida della masche-
ra è calcolato con i dati di densità della maschera stessa; questi calcoli sono illustrati nella Tabella 10-5.

Tabella 10-5. Calcolo del numero di maschera

A 1.20

M 0.80

B 0.30

M-B 0.50

A-M 0.40

Mask # (M-B) - (A-M) 0.10 ← Numero di maschera

A-B 0.90 ← Forza della maschera

Il numero di maschera è compreso tra 0.0 e 0.30, e varia secondo il film, lo sviluppo, il retino, I’inchiostro, la car-
ta e le condizioni di stampa. Occorre effettuare una retinatura di prova, con maschera di prova, per determinare
il rapporto tra il numero di maschera e le percentuali di punto; una volta stabilito, il numero di maschera può esse-
re aumentato se si richiede una maggiore forza di punto nei toni medi.

Regola generale: un aumento di 0.15 del numero di maschera produce un aumento dipunto nella stampa dei toni
medi di circa il 5 per cento.

Le selezioni dirette retinate vengono ottimizzate per la corretta percentuale di punto nei toni medi mediante il giu-
sto numero di maschera. L’esposizione bump” nella selezione del cyan controlla la forza del punto nei toni medi
della stampa cyan per il bilanciamento dei grigi.

Anche le selezioni indirette possono essere controllate nei negativi a tono continuo per determinare i valori di
punto nel positivo retinato; le selezioni sono effettuate con appropriati valori di densità in modo che la successi-
va retinatura su film lith produca le percentuali di punto richieste. Occorre prima eseguire un test di retinatura per
ricavare le informazioni sui valori di punto ottimali.

Un grafico con i valori ricavati dal test di retinatura è molto utile
per indicare esattamente i risultati ottenuti; usando il grafico TRAND
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CONTROLLO DEL BILANCIAMENTO DEI COLORI

Il controllo del bilanciamento nella selezione fotografica dei colori è un’operazione particolarmente critica; un
minimo squilibrio tra i valori ottimali può rendere la selezione inutilizzabile.

Supponiamo che questi siano i valori richiesti per le vostre condizioni di stampa:

densità originale cyan magenta giallo nero

alta luce 0,30 6 4 4 0

tono medio 1.20 60 45 45 5

ombra 2.90 90 88 88 80

La procedura raccomandata per ridurre al minimo ogni variazione casuale tra queste pellicole consiste nell’ese-
guire in serie le quattro selezioni e svilupparle insieme; ogni possibile variazione dovuta al trattamento viene così
a influenzare tutta la serie dei quattro colori nella stessa direzione, senza che si verifichino sbilanciamenti tra i
colori stessi.

La valutazione delle selezioni retinate, negative o positive, può essere fatta con la dovuta precisione usando un
densitometro per misurare le percentuali di punto, secondo quanto descritto in questo capitolo. Anche la tecni-
ca della valutazione visiva può essere valida, purchè si evitino giudizi basati sulla memoria cromatica; I’occhio
può essere un comparatore molto preciso purchè la comparazione sia diretta. In ogni caso abbiate cura di met-
tere sempre le scale di controllo lungo il bordo delle pellicole in modo da poter accostare le scale retinate di due
film a confronto; è così possibile giudicare a occhio, senza neppure l’aiuto del lentino, se due valori di punto negli
scuri (ombre dei positivi o alte luci dei negativi) corrispondono o differiscono.

L’accuratezza di questo metodo aumenta se si tagliano a filo le scale su entrambi i film a confronto in modo che
le aree retinate si tocchino; nel caso di retinati positivi, ove è critico il giudizio sulla qualità dei punti fini nelle alte
luci, è possibile vedere simultaneamente nel lentino i gradini di due pellicole affiancate.

SELEZIONE COLORE IN SCANNER

Lo scanner colore è una macchina che può produrre selezioni di altissima qualità, la sua diffusione è dovuta all’ef-
ficienza di cui è dotato e alla sua capacità di fornire risultati prestabiliti. Lo scanner non è soggetto alle molte
variazioni che caratterizzano il processo fotografico; tuttavia può essere influenzato da variabili di ordine elettro-
nico e meccanico e da molte variabili dovute all’operatore.

STABILIRE UN SETUP STANDARD

Per massimizzare la produttività dello scanner è necessario ottimizzarne il setup per la migliore qualità ottenibile
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da ogni originale ma con il minor consumo di tempo nelle operazioni di setup. Analisi condotte nei reparti scan-
ner rivelano che è maggiore il tempo inpiegato in operazioni non produttive (come ad esempio la calibrazione o
setup) di quello impiegato nell’effettiva rotazione dei cilindri per produrre le selezioni. E il tempo di rotazione quel-
lo che produce effettivamente le selezioni vendibili, che genera il guadagno necessario a pagare gli stipendi; non
i tempi morti o quelli dei rifacimenti. Dovete quindi sviluppare un setup standard in grado di produrre qualità ed
efficienza il più rapidamente possibile, riproducendo fedelmente l’originale; sulla base di questo setup potete
impostare le variazioni per originali scadenti o non conformi.
Modifiche consistenti per migliorare le selezioni devono essere attuate solo dopo che il setup di base è stato otti-
mizzato.

Per prima cosa ottimizzate lo scanner per la pellicola in uso e per le condizioni di trattamento, quindi controllate
il trattamento per assicurarne la costanza. Succesivamente occupatevi della riproduzione tonale, usando le rego-
lazioni della gradazione in modo da ottenere i valori ottimali di punto nella scala di grigi retinata in funzione delle
condizioni di stampa.

Il maggior ingrossamento di punto si trova nell’area del 50%; se una curva di gradazione prestabilita è stata giu-
dicata ideale, come si vede in Figura 10-J, e dovete realizzare le selezioni sulla base della curva estrema di
ingrossamento di punto, occorre ridurre la gradazione e la percentuale nel tono medio della stessa entità; per
esempio, se l’ingrossamento di punto è del 10 per cento superiore al normale, la forza di punto del tono medio
dovrà essere ridotta del 10 per cento.

Programmate lo scanner per ottenere il corretto bilanciamento di grigio secondo i valori determinati in preceden-
za; ogni scala di grigi usata sul cilindro analisi dello scanner deve essere del tipo non fotografico, cioè esente da
dispersione prodotta dall’argento metallico, per esempio un cuneo al carbone. La diffusione della luce causata
dai granuli d’argento nelle scale di grigio convenzionali, conosciuta come fattore C di Callier, produce sullo scan-
ner letture di densità non corrispondenti a quelle dei valori similari del fotocolor originale; ciò a causa dell’alta
specularità del sistema ottico. Per eseguire analisi densitometriche accurate sullo scanner esistono scale appo-
sitamente fabbricate che evitano il fenomeno della dispersione di luce.

Il fattore O di Callier è una caratteristica di diffusione luminosa tipica delle emulsioni ai sali d’argento. Le pellico-
le del tipo in questione raggiungono la loro densità in quanto le particelle di argento sviluppate assorbono e
diffondono la luce che le colpisce in varia misura. Il fattore Q è il moltiplicatore della densità per compensare il
cambio apparente di densità causato da un sistema ottico diffuso o speculare.

L’ottimizzazione della correzione colore nello scanner può essere attuata solo dopo che lo scanner è stato otti-
mizzato per la riproduzione tonale e per il bilanciamento del grigio. Quando lo scanner è stato azzerato esatta-
mente sulle zone di alta luce e di ombra dell’originale e quando i valori tonali della scala sono corretti, I’operatore
può intervenire per assicurare la corretta riproduzione dei colori. Trattandosi di una valutazione molto soggettiva,
dipenderà dalla sua personale sensibilità o fantasia; alcuni operatori impiegano molto tempo per programmare lo
scanner per ogni fotocolor, mentre altri hanno sviluppato un setup di gradazione standard in modo che ogni foto-
color montato sul cilindro richieda solo un minimo di ricalibrazione. Se l’operatore non ha regolato correttamen-
te lo scanner per le condizioni di stampa, dovrà spendere u n sacco di tempo cercando di registrare iI controllo

Fig. 10-J
scala a gradini per la
calibrazione dello
scanner
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colore per ottenere la riproduzione voluta; la regolazione per le condizioni di stampa, specie per l’ingrossamento
di punto, è sempre la prima cosa da fare. Questa errata procedura è la ragione per la quale molti operatori scan-
ner non riescono ad attuare i programmi di produzione previsti e a raggiungere i livelli di produttività che la mac-
china dovrebbe dare.

L’ottimizzazione della correzione colore si attua eseguendo inizialmente una selezione di una diapositiva molto
colorata e stampando una prova con un sistema che garantisca gli stessi risultati della stampa finale. La prova
così ottenuta viene confrontata in luce normalizzata a fianco dell’originale; con un’attenta analisi l’operatore può
effettuare la correzione colore regolando lo scanner in funzione di quella stampa e di quel fotocolor con le sue
caratteristiche di immagine e di emulsione.

Ricordate che l’occhio umano ha una scarsa memoria per il colore. Utilizzate gli occhi per confrontare l’originale
e la riproduzione affiancati all’interno di una cabina di osservazione a luce normalizzata. Non guardate prima l’o-
riginale da una parte e poi la riproduzione dall’altra; entrambe le immagini devono trovarsi simultaneamente nel-
lo stesso campo visivo. Questa valutazione visiva delle selezioni prodotte in scanner è la tecnica largamente usa-
ta per la loro ottimizzazione.

REGISTRAZIONE MICROMETRICA DEL SETUP

Sottrarre occasionalmente un po’ di tempo alla produzione per valutare e migliorare la resa cromatica delle sele-
zioni è una cosa utile e remunerativa. Selezionate un fotocolor standard senza cambiare nessuno dei controlli del-
lo scanner; eseguite una prova colore e fate l’analisi comparativa con l’originale come detto sopra; ritornate sul-
lo scanner e accertate che la regolazione del bilanciamento del grigio sia corretta, poi ricontrollate la riproduzio-
ne tonale e apportate le minime registrazioni necessarie per ugualizzare perfettamente i colori dell’originale e del-
la prova. Rifate ora la selezione con il nuovo setup.

Ripetete la suddetta procedura quante volte necessario per determinare il setup corretto per la riproduzione per-
fetta di quel tipo di originale (es. Ektachrome 35mm). La procedura va ripetuta per ogni scanner e per ogni tipo
di emulsione a colori presente nella gamma dei fotocolor originali.

Non vi sembri esagerato l’impegno di tempo richiesto per questa ricerca del setup ottimale; per ottenere risulta-
ti perfetti con tutti i fotocolor I’operatore dovrà soltanto trovare le posizioni dell’alta luce e dell’ombra nonchè la
riproduzione tonale desiderata, in quanto il resto è stato già determinato; non sarà necessario riscoprire, la cor-
rezione colore per ogni fotocolor. Molte delle differenze di setup possono essere ottenute con la regolazione
appropriata di alte luci, toni medi e ombre. Un sistema di analisi prescan può essere utile per semplificare il setup
e per coordinare tutto il lavoro destinato ai vari scanner di una ditta o di un reparto, aumentando, nel contempo,
la produttività. I sistemi di analisi prescan vengono trattati più avanti in questo capitolo.

STABILIRE LA FORZA IDEALE Dl PUNTO NEL TONO MEDIO PER L’ORIGINALE E PER I DESIDERI DEL
CLIENTE

Le differenze degli originali e i desideri dei clienti possono richiedere variazioni ai setup standard per l’otteni-
mento dei risulati corretti. I cambiamenti sono deviazioni dai valori ideali di tono medio determinati dalle condi-
zioni di stampa; I’operatore scanner corregge il contrasto dell’originale spingendo le selezioni nella direzione
opposta e portando le curve della riproduzione stampata  a collimare con la curva ideale.

Gli originali chiari hanno dettagli importanti nelle alte luci e poche ombre; richiedono l’aumento dei toni medi e
dei quarti di tono per aumentare il contrasto delle alte luci che, normalmente, è molto basso. E sovente neces-
sario curare maggiormente i toni medi che tendono ad essere aumentati in quantità insufficiente rispetto ai quar-
ti di tono.

Gi originali di bassa luminosità, che hanno importanti dettagli nelle ombre e poche alte luci, possono richiedere
la riduzione dei toni medi per aumentare il contrasto nelle ombre, cioè la resa dei dettagli nelle zone scure.
L’abbassamento dei toni medi aumenta la separazione dei toni scuri e quindi migliora la selezione dei colori nel-
le tonalità più profonde. Può essere necessario diminuire anche le forze di tre quarti (intorno al 75%).
L’abbassamento delle forze di punto nelle ombre con l’uso di UCR non ne aumenta il dettaglio, bensì appiattisce
la curva annullando i passaggi nelle parti scure.
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LA ROUTINE DEL CONTROLLO QUALITÀ

Gli scanner sono macchine meravigliose che danno affidamento per l’ottenimento dei risultati voluti; tuttavia pos-
sono essere soggetti a modificazioni di resa nel tempo. Le variazioni dovute ai sistemi ottici sono così impercet-
tibili che non si notano senza speciali test di precisione; per esempio, gli obiettivi possono perdere di risolvenza
per effetto di un leggero deposito di impurità, o alcuni circuiti di controllo colore possono subire una minima
deviazione.

Dato che queste e altre variazioni avvengono lentamente in un certo periodo di tempo, occorre monitorizzare i
cambiamenti mediante un controllo di qualità sistematico; per esempio producendo la selezione di un fotocolor
standard a intervalli di tempo prestabiliti; alcune ditte lo fanno una volta al mese, altre eseguono questo test siste-
matico per ogni scanner e per ogni operatore; in questo modo si possono rilevare le diversità di setup tra gli ope-
ratori. Ovviamente il confronto va fatto con le prove colore, in modo che siano visibili le eventuali differenze che
determineranno una nuova messa a punto dello scanner.

Una delle cause più comuni di variabilità nella lavorazione in scanner è inerente alle emulsioni delle pellicole a
colori che costituiscono i fotocolor originali. Sebbene i fotocolor possano sembrare simili a occhio, le differenze
dei loro strati colorati possono essere rilevate dallo scanner, che vede in modo più analitico. Alcuni scanner usa-
no filtri a banda stretta e devono quindi essere ottimizzati per ogni tipo di emulsione; I’identificazione dei fotoco-
lor sotto questo aspetto è indispensabile per evitare rifacimenti dovuti ad inesatta calibrazione. Kodak ha pub-
blicato un kit di controllo qualità, Kodak Color-Reproduction Guides, a-60 per la messa a punto dello scanner che
comprende esempi di fotocolor eseguiti con i vari materiali Kodak. The Fuji Scanner Film Technical Kit è un kit di
ottimizzazione fornito dalla Fujifilm. Con questi strumenti l’operatore può regolare lo scanner per ogni tipo di film
e vedere l’effetto di un setup su un altro materiale; i fotocolor possono anche servire per il controllo di qualità nel
tempo.

CONTROLLO QUALITÀ DELLA SELEZIONE

Il successo nella riproduzione a colori di qualità dipende dalla capacità del reparto preparazione di produrre
costantemente selezioni di buona qualità; per assicurare questa costanza qualitativa da operatore a operatore,
giorno dopo giorno, su ogni unità scanner, è necessario istituire una funzione di garanzia della qualità controlla-
ta e strettamente coordinata. Una persona o un gruppo specializzato deve esaminare ogni originale che entra nel
reparto di selezione e confrontarlo con la prova colore in uscita. 0gni fotografo o operatore scanner deve essere
incoraggiato a valutare la propria produzione, a vedere le prove del suo lavoro e a confrontarle con quelle di altri.
Le persone che coordinano questo lavoro devono fare in modo che tutti gli operatori funzionino alla pari e in
modo costante; è noto che sovente le aziende hanno operatori con differenti prestazioni che producono in modo
incostante; il fatto che le valutazioni dei risultati siano fatte apertamente consente di promuovere l’idea della
costanza tra gli operatori. Assicuratevi che le informazioni sui risultati circolino, in modo che gli operatori cono-
scano le loro prestazioni; senza una corretta informazione l’operatore non può conoscere il livello qualitativo del-
le sue selezioni, specie nel confronto con il lavoro di altri. Per migliorare la sua qualità e modificare i suoi metodi
l’operatore deve vedere che può fare di più.

E questo un altro caso dove il caporeparto deve assicurarsi che la qualità venga prodotta, ma è sempre compito
del tecnico operatore di produrla con la dovuta applicazione. L’ottimizzazione del processo e il controllo sono
estremamente importanti nelle operazioni fotografiche e nella tecnica scanner; prima che ogni lavoro passi al
reparto montaggio e formatura è necessario che sia controllato scrupolosamente. É possibile ottenere una con-
siderevole riduzione dei costi attraverso le operazioni seguenti purchè le selezioni fotografiche o in scanner sia-
no eseguite con adeguato controllo di tutti i parametri e che ciascuno coinvolto nella lavorazione si adoperi per-
chè ogni film prodotto sia corretto. Se l’attitudine alla responsabilizzazione personale prende il posto degli atteg-
giamenti di non coinvolgimento, e se il caporeparto fa bene la sua parte, questi obiettivi sono sicuramente rag-
giungibili.

ANALISI PRE-SCANSIONE

La maggiore difficoltà nell’ottenere qualità, costanza e produttività nel reparto scanner dipende sovente dalla ina-
deguata analisi degli originali forniti dal cliente. Il primo passo è sempre quello di sapere che cosa vuole il clien-
te; dopo, il coordinatore del reparto deve valutare ogni originale in trasparenza o riflessione per determinare ciò
che si deve fare per ottenere una riproduzione perfetta che armonizzi con le altre riproduzioni di uno stesso lavo-
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ro.
Questo compito deve essere svolto da una sola persona, preferibilmente dal migliore operatore scanner, prima
che i singoli originali siano consegnati alle unità di scansione. Se non si opera in questo modo le valutazioni sog-
gettive di ogni operatore prevalgono sulle esigenze di una qualità omogenea.

In aiuto a questo processo intervengono numerosi sistemi di analisi pre-scansione, o prescan”, che sistematiz-
zano la procedura passo-passo necessaria per ogni originale, come l’lmage Manager della DuPont o il CAPS del-
la Chemco. Inoltre è possibile usare l’equazione G.l.S. di Numakura per determinare le curve ideali richieste basa-
te sulle sole misure di densità dell’originale e della riproduzione e senza alcun giudizio da parte dell’operatore;
questa equazione è utilizzabile su un semplice PC (personal computer).

Questi sistemi consentono al coordinatore di produzione di visionare ogni originale in trasparenza o stampa in
riflessione, come confrontata con una trasparenza standard in luce normalizzata. Con l’aiuto di un personal com-
puter, di un densitometro o di uno strumento elettronico, il coordinatore può valutare l’originale in base alla den-
sità dell’alta luce o dell’ombra, dell’esposizione, del contenuto cromatico, del gradiente o del contrasto, della
dominante di colore e, quindi, ottenere su una stampante i parametri esatti di setup per ogni scanner. Alcuni di
questi sistemi sono direttamente legati ad un particolare scanner e possono programmare un floppy disk con le
istruzioni di setup che vengono inserite in pochi secondi.

Esistono alcuni sistemi di analisi prescan che possono automaticamente effettuare la scansione del fotocolor
mediante un dispositivo ottico e fornire immediatamente i parametri di setup per alta luce, tono medio e ombra
oltre alle caratteristiche di riproduzione tonale. Alcuni sistemi possono essere usati per valutare i dati elettronici
di input e determinare l’output dello scanner. Esistono anche strumenti che possono valutare le pellicole per via
elettronica.


