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Convertitore in B&N di Photoshop 

Notare che la somma delle % dei colori a coppie è sempre 100%, il che 
mantiene la luminosità costante su tutta la foto. Se vogliamo qualcosa di 
diverso, dopo aver provato i Predefiniti, Cliccare su Automatico, vedere il 
risultato e se non soddisfa possiamo intervenire sulle zone della foto con 
la Manina (tat).Visti i colori che muove, possiamo intervenire più 
dettagliatamente con i cursori stessi. Cliccando su Tinta e relativo 
pannello a Dx dei colori possiamo avere viraggi di vario colore. Per gestire 
la eventuale eccessiva saturazione andare su Tonalità/Sasturazione. 

Convertitore in B&N di ACR 

Assomiglia al convertitore di PS con 2 colori in più ma manca la 
Manina(tat). Per vedere su quale colore stiamo lavoranro clic su lettera P. 
Il risultato non eccellente può essere migliorato rientrando sui pannelli di 
regolazione precedenti, in particolare le Curve. 

Metodo dei Calcoli 

Valutare su Canali quelli che si ritiene più idonei ad essere fusi insieme. 
Aprire da Immagine-Calcoli e provare le varie combinazioni variando 
anche il metodo di fusione. Le combinazioni più classiche sono: Rosso con 
Rosso/Verde/Blu/Grigio con uno dei due metodi di fusione. Possiamo 
ancora variare il 1^ canale e combinarlo con gli altri e così via partendo 
per esempio con il Grigio. Se siamo soddisfatti trasformiamo in Scala di 
grigi altrimenti possiamo ancora fare dei tentativi con Metodo di fusione 
Sovrapponi. 

 



 

B&N con Mappa Sfumatura 

Cliccare su Mappa sfumatura nel Pannello Regolazioni ed in genere si 
ottiene già un risultato migliore che con i precedenti metodi. Ma possiamo 
migliorare: clic sulla Sfumatura per aprire il Pannello Editore sfumatura, 
fare clic sotto il centro della sfumatura (posizione su 50) per inserire una 
interruzione di colore nero, doppio clic sul rettangolino dell’interruzione e 
si apre il Selettore di Colore. Trascinare il puntatore tutto a Sx ed 
alzarlo verso i grigi: Non si vede il cambiamento in diretta, va voltya per 
volta rilasciato il pulsante del mouse per controllare. Chiudere il 
Selettore. Possiamo ancora intervenire gestendo i rettangolini dell’Editor 
sfumatura, prima il centrale (interruzione grigia) e poi i laterali. Una 
variante può essere, evidenziando il Livello della Mappa Sfumatura, 
ridurre l’Opacità per reinserire un po’ di colore; l’altra variante consiste 
nel rientrare nel livello sfondo(livello 1 se abbiamo duplicato lo sfondo) e 
Immagine-Regolazioni-Togli Saturazione per eliminare il colore. L’effetto 
dipende dalle foto trattate. 

Quattro Tonalita’ per un B&N più 
intenso 

Gli effetti migliori si hanno su paesaggi e persone. Trasformare la foto in 
B&N con uno dei precedenti sistemi (meglio) o con Scala di grigio. Una 
volta in B&N trasformarla in Scala di grigio appaiono due finestre 
successivamente: dare Unisci ed Elimina. Trasformare in 8 Bit e dare Due 
tonalità (sempre da Metodo).Nella finestra che appare provare i 
Predefiniti. Cliccando nel quadratino accanto al colore possiamo gestirlo 
con un diagramma tipo Curve. Da scegliere tra oltre cento combinazioni. 


