
COLOUR PROFILER 
SOFTWARE



Funzioni / Functions

• Creazione di un nuovo profilo di stampa

     Creation of a new printer profile

• Profilazione di files

     File profilation

• Softproof, anteprima risultato, % di riproducibilità

     Softproof, IN/OUT of gamut view, % of 
reproducibility

• Funzioni di allineamento

     Device link functions
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Creazione di un nuovo profilo di stampa
     Creation of a new printer profile

• Creazione di un nuovo «supporto» (smalto)

     Creation of a new glaze

• Creazione di un set di inchiostri

      Creation of a set of inks

• Creazione di un nuovo profilo

     Creation of a new profile
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Creazione di un nuovo « supporto» 
smalto

Creation of a new glaze

Creazione di un nuovo 
smalto con misurazione 
del colore del fondo

 Creation of a new Glaze 
with 
Measuration of the color 
of the surface
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Creazione di un set di inchiostri
Creation of a new set of inks

Creazione di 
un set 
personalizzato 
di inchiostri

Creation of a 
customized set 
ok inks
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Creazione di un nuovo profilo     1/8 
Creation of a new profile

Creazione di un 
nuovo modello di 
stampa con la 
selezione del 
numero di 
inchiostri utilizzati

Da 3 a 12

Creation of a new 
model with the 
selection of the 
number of inks

From 3 to 12
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Creazione di un nuovo profilo       2/8
Creation of a new profile

Selezione dello 
smalto e del corretto 
set di inchiostri

Selection of the 
glaze and the correct 
ink set
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Creazione di un nuovo profilo   3/8
Creation of a new profile

Scelta della risoluzione di 
stampa e assegnazione 
posizione inchiostri

Printing resolution selection and 
matching inks in correct order
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Generazione di una chart di linearizzazione 4/8
Generation of a linearization chart

Scelta del formato di stampa e 
generazione della chart di 
linearizzazione

Printing size selection and 
generation of the linearization 
chart
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Misurazione di una chart di linearizzazione 5/8
Measuration of a linearization chart

Misurazione della chart di 
linearizzazione cotta e analisi 
delle curve dei singoli inchiostri

Measuration of the «fired» 
linearization chart and analysis 
of the growing curves

X- rite I1 and I1IO

Barbieri Spectro LFP

Hyperspectral scanner
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 Generazione di una chart di profilazione 6/8
Generation of a profilation chart

Selezione del formato di stampa, dello strumento di misura, del 
numero massimo di inchiostri miscelati e dei tagli di inchiostro
Page size selection, Instrument selection, number of mixing inks 
and ink steps
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     Misurazione di una chart di profilazione     
7/8

Measuration of a profilation chart
Misurazione della chart di 
profilazione cotta
Measuration of the «fired» 
profilation chart

X- rite I1 and I1IO

Barbieri Spectro LFP

Hyperspectral scanner
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Misurazione di chart di profilazione e calcolo gamut  8/8
Measuration of a profilation chart and gamut calcolation

Calcolo del gamut

Calculation of the printing gamut

Calcolo del profilo ICC di 
visualizzazione (per stampanti a 
4 colori)

Calculation of visualization ICC 
profile (only for 4 colors printers)

La limitazione a 4 colori nella generazione del profilo di visualizzazione è dovuta alle caratteristiche dei 
software di modifica colori (Adobe Photoshop)
The limitation to 4 inks in the generation of ICC profile is done by the characteristics of the color editing 
software (Adobe Photoshop)

Colourservice SRL 13



Profilazione di files
     Files profilation

• Caricamento del file

       File’s opening

• Selezione del profilo di stampa

      Printing profile selection’s

• Selezione dell’intento colorimetrico

     Colorimetric intent’s selection
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Caricamento del file
       File’s opening
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Con il software Colour profiler è possibile aprire e 
gestire:

FILE TIF in:

RGB con e senza profilo ICC incorporato
LAB
CMYK v. funzioni di allineamento

FILE SPETTRALI (SIF e REF)

With Colour Profiler software is possible to manage and 
open:

TIFF FILES, in:

RGB, with and without ICC profile embedded
LAB 
CMYK see device link

SPECTRAL FILES (SIF and REF )



Selezione del profilo di stampa
      Printing profile selection’s

Selezione dalla lista dei profili 
disponibili l’ output desiderato

Selection from the list of color 
prodiles the desidered output
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Selezione dell’intento colorimetrico
     Colorimetric intent’s selection

Selezione dell’ intento colorimetrico                           Selection of the 
colorimetric intent

Intento colorimetrico:  L'intento di rendering determina come vengono gestiti i colori che 
fanno parte del gamut di origine ma non di quello di destinazione
Un intento di rendering è niente di più di un metodo di colore di mappatura che sarà 
applicato tra una sorgente e il profilo di destinazione.

Colorimetrical intent: The rendering intent determines how colors are handled that are 
present in the source but out of gamut in the destination. 
A rendering intent is really nothing more than a method of mapping color that will be 
applied between a source and destination profile. It specifies how color in an image is 
treated during conversion to a different color gamut.
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Softproof, anteprima risultato, % di riproducibilità
     Softproof, IN/OUT of gamut view, % of reproducibility

• Simulazione del risultato a monitor

     Softproof

• Visualizzazione colori dentro e fuori gamut

      In/Out of gamut view

• % di riproducibilità

     % of reproducibility

• Stampa del risultato

      File printing
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Simulazione del risultato a monitor
     Softproof
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Con il monitor correttamente profilato la simulazione del risultato sarà molto simile 
al risultato finale
With the Monitor output profiled the softproof result will be very similar to the final 
result

Simulazione risultato finale su altro profilo di 
stampa
Softproof with another color profile



     Visualizzazione colori dentro e fuori gamut
      In/Out of gamut view
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Uno strumento perfetto per il cliente abile nella manipolazione dei files grafici
A perfect tool for the customer with good abilities in color graphic and editing



    % di riproducibilità
     % of reproducibility
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% di area in 
gamut e fuori 
gamut, uniti ad 
un valore di 
DELTA E 
consentono un 
immediata 
valutazione 
della 
riproduzione

IN Gamut and 
OUT of Gamut 
% with an 
indication of 
DELTA E from 
original image 
permits a fast 
and accurate 
valutation of 
the 
riproduction



    % di riproducibilità
     % of reproducibility
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% di area in 
gamut e fuori 
gamut, uniti ad 
un valore di 
DELTA E 
consentono un 
immediata 
valutazione 
della 
riproduzione

IN Gamut and 
OUT of Gamut 
% with an 
indication of 
DELTA E from 
original image 
permits a fast 
and accurate 
valutation of 
the 
riproduction



    Stampa del risultato 
File printing
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Tramite la funzione 
stampa il software 
preparerà un file alla 
corretta risoluzione e 
con le corrette 
separazioni colore

With the PRINT 
functions the software 
will prepare the 
printing file at the 
correct printing 
resolutions, divided in 
the correct color layers



Funzioni di allineamento
     Device link functions

• Quando si utilizzano

      When is possible to use?

• Device link su progetti sviluppati internamente

      Device link on project developed with CP

• Device link su progetti sviluppati esternamente

      Device link on project developed without CP

• Stampa di progetti in Device Link
Print on Device Link projects
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Quando si utilizzano
     When is possible to use?

Quando è necessario riprodurre un file esistente in una nuova 
condizione di lavoro:

- Per compensare una variazione nel ciclo produttivo

- Per «spostare» la produzione in un ciclo produttivo diverso (smalto, 
inchiostri, stampante, ciclo di cottura)

When is necessary to reproduce an existing file in a new working 
condition:

- To correct a variation in the production cycle

- To «move» a production in a different production cycle (glaze, inks, 
printer, firing cycle)      
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Device link su progetti sviluppati internamente
     Device link on project developed with CP
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Aprendo il file originale si eseguirà un Map to profile sul profilo di 
origine per poi fare la simulazione di stampa e la stampa stessa sul 
profilo di destinazione

Opening the original file and selecting Map to profile the software will 
prepare the image on the source profile, and, selecting the printer 
profile the software will do the softproof and printing on this 
destination profile



Device link su progetti sviluppati esternamente
     Device link on project developed without CP
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All’ apertura del file di 
stampa viene richiesto il 
tipo di profilo su cui 
mapparlo.

Se possibile, si lavorerà 
con un gamut sviluppato 
in Colour profiler, 
altrimenti con il profilo 
ICC incorporato

At the opening of the 
print file a window will 
ask which type of profile 
was used to produce it.

If possible, you will work 
with a gamut developed 
in Colour profiler, 
otherwise with the 
embedded ICC profile



Stampa di progetti in Device Link
Print on Device Link projects
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Il file viene gestito come un normale lavoro di stampa, è quindi 
possibile avere una simulazione a monitor del risultato, un indicazione 
delle percentuali di riproducibilità e la stampa del risultato.

The file is handled as a normal print job, it is possible to have a 
softproof simulation, an indication of the percentages of 
reproducibility and the printing of the result.
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COLOURSERVICE S.r.l. 
Italy

Tel: +39-0522-1750928
Fax: +39-0522-1750929

Web site: www.colourservice.net 
E-mail: info@colourservice.net

                                                                                             
                                                                       

COLOURSERVICE
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