NEON GUIDA UTENTE

Touch7 Photo NEON™
Diseñe e imprima en un espacio de color extendido usando Adobe CC
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Requisiti minimi di sistema
Mac o PC con Adobe Photoshop CC o version successive.

Impostazioni per RIP/DFE
Nome del colore		
LAB Valori

REQUISITI DI SISTEMA

T7-NeonBlue (Blu)
T7-NeonPink (Rosa)
T7-NeonYellow (Giallo)

L: 55
L: 61
L: 93

A: -38
A: 76
A: -19

B: -43
B: -16
B: 69

Mappatura dei tuoi dispositivi con inchiostri neon/
fluorescenti
Al RIP/DFE, mapare/assegnare il colore spot t Touch7 allínchiostro
corrispondente sulla macchina da stampa – Ad esempio, T7-NeonPink verrà
stampato con l’inchiostro Rosa sul dispositivo di stampa.
.

Inchiostro consigliato per la stampa analogica
È possibile utilizzare i propri inchiostri preferiti, tuttavia, se si desidera stampare
utilizzando gli inchiostri consigliati da Touch 7, si consigliano i seguenti inchiostri:
Nome del colore

Inchiostro onsigliato

T7-NeonBlue (Blu)
T7-NeonPink (Rosa)
T7-NeonYellow (Giallo)

Pantone® 801
Pantone® 806
Pantone® 803

PANTONE® è una proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi
proprietari. © Pantone LLC, 2019. Tutti i diritti riservati.
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INSTALLATIONE

Linee guida per l’installazione di Adobe Photoshop® CC

Passo 1

Scarica e installa ZXPInstaller da:
www.zxpinstaller.com

Passo 2

Scarica il plug-in Touch7 Photo NEON™:
www.touch7.co/touch7demo

Passo 3

Apri l’applicazione ZXPInstaller e trascina il
Touch7 Photo NEON.zxp file nella finestra ZXPInstaller:

Passo 4

Esci e riavvia Photoshop. Il tuo plugin dovrebbe ora essere
disponibile da: Fenêtre > Extensions > Touch7 Photo NEON™
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Attivazione del tuo plug-in Touch7 Photo NEON™
Il plug-in Touch7 Photo NEON™ funzionerà come una prova gratuita di 7 giorni. In qualsiasi fase del periodo di prova, è possibile
inserire un codice di licenza valido per sbloccare l’intero Touch7
plug-in.
Inserisci il tuo indirizzo
e-mail e premi il pulsante
“Click to send” per avviare il
processo di attivazione
TOUCH7 PHOTO

COPYRIGHT

REGISTRATION

Enter your email address (Step 1) and click the send button to
begin the Activation Process. You will be sent an email with
your Activation Code – Paste it in the box in Step 2 and click
the send logo to start a FREE 7 day trial
C LIC

K

Step 2: Paste activation code here:

C LIC

K

TO

Step 1: Enter your e-mail here:

SEND

TO
SEND

Step 3: Paste license code here:

C LIC

K

TO
SEND

ATTIVAZIONE

If you have purcahsed a license code, you may activate the
full Touch7 plugin at any time by following Steps 1 and 2 –
Then paste your license code in the box below (step 3)
and click the send logo. Note: If you have already done
steps 1 and 2, proceed directly to step 3 below and enter
your license code and click the send logo

To purchase a Touch7 License Code, click the link below to
be taken to our webstore. Your License Code will be sent
via email

PURCHASE A LICENSE CODE

Inserisci il tuo codice di
attivazione (il tuo codice di
attivazione è stato inviato
all’indirizzo email che hai
utilizzato nel passaggio 1,
sopra). Premi il pulsante
“Click to send” per attivare il
plug-in. Il plug-in funzionerà
ora in modalità demo per 7
giorni.
Inserisci il tuo codice di
licenza. Se hai acquistato un
codice di licenza, digita qui
e premi il pulsante “Click to
send” per sbloccare il plug-in
Touch 7 Photo completo.

Clicca qui se desideri acquistare un
Codice di Licenza
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Una panoramica dei pulsanti di preselezione Touch7
Touch7 ti dà la possibilità di migliorare in modo selettivo le tue
immagini. Basta scegliere quale colore spot si desidera creare
facendo clic sul pulsante colorato appropriato.

TOUCH7 PHOTO
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NEON FLUORESCENT INKS

PRE IMPOSTAZIONI

SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B

Crea un colore spot

P
Y

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

Crea due colori spot

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

Y

Crea tre colori spot

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
SCR

Y
SCR

SCR

QUICK START TUTORIAL

Guarda i nostri video tutorial per assicurarti di ottenere la migliore
separazione delle immagini:
www.touch7.co/support/tutorials
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Convertire un’immagine
Touch7 funziona perfettamente con dispositivi che utilizzano
inchiostri fluorescent al neon. Tuttavia, a differenza di un profiler
di stampa che applica la gestione del colore su tutti i dati estratti,
Touch7 potenza le creatività per migliorare i colori e le aree
selettive di un’opera d’arte in fase di progettazione.

Per creare le tue separazioni
neon/fluorescent spot, fai
semplicemente clic sui pulsanti
colorati appropriate.
TOUCH7 PHOTO
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NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B
P
Y

NOTA: Non tutti i dispositivi
digitali utilizzano un inchiostro
blu fluorescente al neon, tuttavia,
gli inchiostri fluorescenti blu
sono popolari sui motori offset
e serigrafici. È avanzato solo
per utilizzare le separazioni di
inchiostro compatibili con il
dispositivo.

PRODUZIONE

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

Y

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
SCR

Y
SCR

SCR

QUICK START TUTORIAL

Guarda i nostri video tutorial per assicurarti di ottenere la migliore
separazione delle immagini:
www.touch7.co/support/tutorials
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Come ti RIP/Output progetta
Quando si stampano i progetti Touch7 sul dispositivo di stampa,
si consiglia di aggiungere i nomi dei colori spot Touch7 e dei valori
LAB al RIP in modo che i lavori futuri vengano elaborate senza
interruzioni, mappando le tinte piatte Touch7 sull’inchiostro
corrispondente utilizzato sulla stampante. Ad esempio,
T-7 NeonPink verrebbe mappato sull’inchiostro rosa sul tuo
dispositivo.

TOUCH7 PHOTO
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NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B
P
Y

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

Y

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
SCR

Y
SCR

SCR

QUICK START TUTORIAL

OUTPUT

DESIGN: Un file viene aperto e convertito utilizzando Touch7 plug-in, che
estrae/crea automaticamente le aree fluorescente al neon dal tuo progetto,
risultando in un design CMYK e nei colori spot al neon scelti.
.

RIP

RIP & STAMPARE: Il design Touch7 viene quindi rippato utilizzando il proprio
profile di stampa – Con la separazione dei punti Touch7 che viene mappata sugli
inchoistri neon utilizzati sulla stampante/stampante
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SCR (Rimozione colore origine)
SCR è un po ‘come UCR, ma mentre UCR limita la quantità di
inchiostro stampato nelle ombre, SCR è usato per rimuovere il
valore di tonalità equivalente dei colori spot Touch7 dall’immagine
sorgente originale- questa funzione è particolarmente utile
quando desideri estrarre una gamma di colori dall’immagine che
desideri scambiare per l’inchiostro NEON sulla tua macchina da
stampa.
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NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B
P
Y

AVANZATO

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

Y

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
SCR

Y
SCR

SCR

QUICK START TUTORIAL

A differenza dell’utilizzo
dei pulsanti PRESETS che
AGGIUNGE una tinta piatta
per migliorare la saturazione
del colore dell’immagine
(l’ultimo aggiornamento del
pug-in converte qualsiasi
immagine CMYK in RGB
per ottenere la migliore
separazione dell’immagine :
è possibile convertire l’RGB in
CMYK senza alcuna perdita di
dati), la funzione SCR è stata
progettato per SOTTRARRE
il valore del colore spor NEON
dall’immagine in modo da
utilizzare meno inchiostro
nelle aree CMYK quando si
stampa con l’inchiostro NEON
sulla macchina da stampa.
Per una guida visiva su come
funziona, si prega di leggere la
pagina successiva.
L’SCR può essere applicato
alle single tinte piatte Touch7
offrendoti la libertà di controllare
come viene stampato il tuo
disegno.

Guarda il nostro video tutorial su SCR della Demo che mostra
l’effetto prima e dopo dell’utilizzo di questa funzione avanzata:
www.touch7.co/support/tutorials
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Funzionalità Avanzate - SCR
Come elaborare un’immagine usando i pulsanti SCR
Passo 1:
Apri la tua
immagine e scegli
quali separazioni
NEON creare.
In questo caso
creeremo una
separazione ROSA

TOUCH7 PHOTO
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Passo 2:
Usando “LIVELLI” in
Photoshop, imposta
il punto d’ombra
per spingere più
colore dall’immagine
REGISTRATION
sorgente.

NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B

AVANZATO

P
Y

TWO COLOUR TOUCH PLATES

TOUCH7 PHOTO

COPYRIGHT

REGISTRATION

NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B
P
Y

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

B

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

P
SCR

B

Y
SCR

P

Y

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL

Y

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
PassoY 3:
Assicurarsi
di essere nei canali
CMYK/RGB quindi:
P
B
Premere i pulsanti SCR corrispondenti per le
B
Y Ad esempio, se si
separazioni
delle immagini.
hanno separazioni ROSA e GIALLO, è necessario
premere
i pulsanti
ROSA
e SCR GIALLO.
THREE
COLOUR SCR
TOUCH
PLATES

SCR

P
SCR

Y
SCR

SCR

QUICK START TUTORIAL

QUICK START TUTORIAL
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Immagine PRIMA di utilizzare la funzione SCR.

Questa immagine
ha la separazione
NEON ROSA
mostrata anche
sull’immagine
CMYK originale: se
questa immagine
è stata stampata
così com’è, il
collegamento
aggiungerà
ulteriore
saturazione del
colore all’immagine
stampata.
L’immagine
mostrata a
sinistra, è senza
la separazione
NEON ROSA ,
per mostrare
come l’immagine
sorgente originale
ha avuto il colore
rimosso da dove
verrà stampato
l’inchiostro rosa.

AVANZATO

Immagine sorgente DOPO l’utilizzo della funzione SCR.

L’immagine
finale verrà ora
stampata solo
con l’inchiostro
rosa neon senza
alcun colore
sottostante..

Immagine finale

Touch7 Photo NEON™
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SUGGERIMENTI E TRUCCHI

Lavorare con immagini RGB o CMYK
Sebbene Touch7 Photo NEON funzionerà sia con immagini RGB che CMYK
quando possibili consigliamo di lavorare con immagini CMYK. Questo perché
quando si stampa con inchiostro Rosa, Giallo o Blu al neon,il pug-in separerà
i pixel Rosa (magenta), Giallo e Blu (ciano) all’interno dell’immagine, ciò si
ottiene meglio quando si lavora con un’immagine CMYK, in modo che il il plugin può calcolare la base di separazione sui pixel CMY all’interno dell’immagine.
Considerando che un’immagine RGB è uno spazio cromatico additiva, in cui
si stanno calcolando separazioni basate su primary ted, verde e blu, che è più
adatto a lavorare con inchiostro rosso, verde e blu (gamma estesa).

Incantando ulteriormente le tue separazioni al neon
generate
Touch7 può solo estrarre informazioni sul colore presenti nell’immagini. Se la
tua immagine ha pochissimi dati di colore NEON , puoi aggiungere più colore al
tuo design usando i tuoi LIVELLI in Phoroshop.

Usa i tuoi “LIVELLI” in Photoshop per aggiungere più colore alle tue separazioni
NEON.
Consigliamo di aumentare la quantità di colore nella separazioni controllando
il punto d’ombra sull’istogramma, come mostrato nell’immagine sopra.
Quando sei soddisfatto delle tue separazioni, fai clic su OK. Per utilizzare
un’esercitazione video su come funziona, visitare:
www.touch7.co/support/tutorials

Touch7 Photo NEON™
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Lavorare con le immagine in file PDF

SUGGERIMENTI E TRUCCHI

Touch7 può essere utilizzato per elaborare imagine all’interno di
un PDF fornito da un cliente.Tuttavia, a causa delle limitazioni di
Adobe Acrobat, è possibile elaborare solo un’immagine alla volta.

Passo 1:

Apri il tuo file PDF usando Adobe Acrobat (richiede una versione
complete di Adobe Acrobat Pro / DC)

Passo 2:

Utilizzanto gli strumenti Adobe Acrobat , selezionare la funzione
“MODIFICA PDF”

Passo 3: Seleziona l’immagine che desideri convertire e vai alla funzione
“MODIFICA UTILIZZO” quindi seleziona la tua versione di Adobe
Photoshop. – Se non vedi una versione di Adobe Photoshop
elencata, passa all’applicazione Photoshop preferita, usando
l’opzione “Apri con.. ‘
Passo 4:

La tua immagine fino ad allora si apre in Photoshop –
Successivamente, elabora l’immagine utilizzando Touch7 Photo
NEON e, una volta che sei soddisfatto della conversazione di file,
salva e chuidi l‘immagine.

Passo 5:

Quindi torna al tuo PDF in Adobe Acrobat e l’immagine si aggiornerà
automaticamente, aggiungendo i colori spot extra di Touch7

Touch7 Photo NEON™
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Eliminazione di istantanee della cronologia

SUGGERIMENTI E TRUCCHI

Quando Touch7 elabora un’immagine, deve creare “isantanee
della cronologia”nelle varie fasi della conversion del file. Dopo aver
elaborato un’immagine ,se si desidera annullare ciò che si è fatto
e provare un pulsante di settaggio Touch7 diverso, è necessario
prima eliminare le instantanee precedenti della cronologia.

Nota: se non si eliminano le istantanee cronologia precedenti , i pulsanti
di preselezione Touch7 verranno bloccati, assicurandosi di non eliminare
accidentalmente le separazioni eccitanti.

Guarda il nostro video tutorial su come eliminare gli snapshot della
cronologia sul nostro sito web: www.touch7.co/support/tutorials

Touch7 Photo NEON™
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Se hai bisogno di support tecnico per il tuo
Touch7 plugin, per prima cosa controlla le
nostre FAQ sul nostro sito web per vedere già le
risposte:
www.touch7.co/support/FAQs
*Aggiungiamo eventuali problem di support noti al
nostro database di FAQ.
Se non riesci a trovare le risposte alle tue
domande e hai bisogno di assistenza, contatta il
nostro team di support all’indirizzo:

SUPPORT

support@touch7.co

Touch7 Photo NEON™
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