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01_GuIDA pER lA GESTIONE DEl COlORE NEGlI ApplICATIvI ADObE

Gli standard di riferimento per Grafiche Antiga sono:

RGb: ADObE RGb (1998)
CMYK: ISOCOATED_v2_ECI

Tutti gli applicativi Adobe devono essere sincronizzati e utilizzare le stesse impostazioni colore per
una gestione conforme e uniformata agli standard di Grafiche Antiga.

per sincronizzare tutti gli applicativi: 

1. Scaricare dal sito www.graficheantiga.it il file GraficheAntiga_gestione_colore_v1.csf
(sezione servizi - prestampa - gli standard - i predefiniti)

2. Copiare il file in oggetto dentro la cartella “settings” tramite il percorso (vedi foto allegata):
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4. Selezionare l’impostazione GraficheAntiga_gestione_colore_v1.csf e cliccare su applica

A questo punto tutte le applicazioni della Creative Suite sono sincronizzate con le stesse impostazioni di colore per una 
gestione conforme e uniformata agli standard di Grafiche Antiga.
Da questo momento in poi, tutti i file che non rispettano gli standard sopra menzionati, verranno intercettati e gestiti 
correttamente.

3. Aprire il programma Adobe bridge CS6 e aprire le impostazioni del colore
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02_ApERTuRA DI uN DOCuMENTO O uN fIlE NON CONfORME 
 AGlI STANDARD GRAfIChE ANTIGA

impostazioni per gestire correttamente i documenti di indesign 

Quando un documento di InDesign non rispetta gli standard di Grafiche Antiga compaiono due diversi avvisi inerenti la 
gestione del colore RGb e CMYK.

Questi devono essere gestiti in questo modo:

1. RGb regola il documento in base alle 
impostazioni correnti

2. CMYK regola il documento in base alle 
impostazioni correnti.
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impostazioni per gestire correttamente i documenti di photoshop

Quando un documento di photoshop non rispetta gli standard di Grafiche Antiga compaiono due diversi avvisi inerenti la 
gestione del colore RGb e CMYK.

Questi devono essere gestiti in questo modo:

1. RGb: usa il profilo incorporato

2. CMYK: usa il profilo incorporato




