
Screen è il Rip per l’applicazione di retini serigra�ci per la stampa tradizionale. Tramite una selezione di Raster 
speciali di diversa costruzione e lineatura, Screen permette di ottimizzare al massimo qualsiasi tecnologia 
d’incisione. Con Screen è possibile creare in�niti settings, così da gestire al meglio le diverse macchine o 
tecniche d’incisione, ottimizzandone le lineature ed il relativo comportamento sui diversi substrati. La creazione 
gra�ca troverà �nalmente corrispondenza fra il tono di grigio desiderato e l’e�ettivo retino stampato.

Generazione e applicazione di Raster e Matrici di Stampa

Grazie alla funzione di generazione dei raster si 
avrà un elenco di retini, in cui si potrà scegliere tra 
quelli avanzati, le diverse tipologie di error 
di�usion come: Sierra, Simple, Burkes, etc.; e quelli 
standard con tramatura lineare, circolare, quadrata, 
e molte altre; in cui vi è la possibilità di modi�care i 
parametri per eliminare e�etti indesiderati.

Questo processo esiste in forma manuale dove 
potrete inserire un Dot Gain visuale o tramite la 
scansione di un target preimpostato.

Tutti questi fattori potranno essere racchiusi in una 
parametrizzazione unica così da rendere automatico 
il processo.

Attraverso un processo facile e guidato sarà 
possibile generare ed incidere i diversi raster messi 
a disposizione da Screen. 
Scelto gli standard più piacevoli e avendone 
veri�cato l’omogeneità, sarà possibile poi 
generare automaticamente una linearizzazione 
atta a sfruttare al 100% tutti i toni di grigio.

Creazione degli standard 
e Linearizzazione

Creazione dei Retini 
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Questo permetterà di avere le informazioni 
d’incisione e tutto ciò che poi permetterà di 
controllarne le diverse fasi di processo, dalla 
creazione all’incisione, dal lavaggio alla stampa.

Nella schermata di �nalizzazione, oltre a poter 
de�nire il nome dell’archivio �nale e la cartella di 
generazione sarà anche possibile replicarne le 
ripetizioni così da completare la dimensione �nale 
d’incisione ed applicare automaticamente, tramite la 
de�nizione di standard personalizzabili, dei 
riferimenti di centratura o informazioni relative ad 
ogni singolo canale. 

Creazione di immagini a Rapporto ed 
Applicazione dei Crocini

Screen è l’ultimo stadio di processo, ovvero 
comincia da un tono di grigio o da una immagine 
separata in canali. È in grado di aprire ed interpretare 
le immagini create in Photoshop, ereditandone 
automaticamente i canali. 
All’apertura, l’immagine verrà automaticamente 
scomposta per poi essere retinata separatamente 
canale per canale. 

Caricamento dei Canali in tono di grigio


