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Colori metallici standard pieni
Scelta da una palette cromatica di 250 colori metallici lucenti.

Dimensional-FX™
Dimensional-FX conferisce a un’area gra�ca selezionata un aspetto mutevole per colore e 
dimensioni, da una tonalità chiara a una più scura, in base alla luce ri�essa dal design.

Watermark-FX™
Questo e�etto può essere utilizzato per dare l’impressione che un’area gra�ca selezionata 
svanisca e riappaia oppure per produrre un delicato e�etto in �ligrana o un elemento di 
sicurezza.

Gradation-FX™
Una caratteristica esclusiva di Process Metallic Color System è la capacità di applicare un 
e�etto di vignettatura da un colore metallico a un altro, e persino di realizzare la vignettatura 
delle tonalità metalliche nei colori standard.

Watermark-FX™ PLUS
Watermark-FX PLUS è un primo elemento di difesa contro la contra�azione! Si possono 
aggiungere motivi e parole subliminali, e persino complessi arabeschi, al materiale gra�co.

Combinazione di e�etti!
È possibile creare combinazioni di questi e�etti speciali. Per esempio, si può creare un e�etto 
Gradation-FX metallico e poi aggiungere un motivo o un design Dimensional-FX.

Image-FX™
Image-FX è un algoritmo di separazione dell’immagine con 
realismo fotogra�co che analizza le immagini e calcola l’e�etto 
metallico richiesto per le di�erenti aree di tonalità 
dell’immagine. Il plugin di Color-Logic per Adobe Photoshop® 
crea automaticamente il quinto canale tinte piatte, eliminando 
gli approcci casuali all’integrazione dei colori metallici 
nell’immagine.

FORMAZIONE
Per saperne di più sulla gamma di tecniche Color-Logic per gli 
e�etti speciali e sulle modalità di progettazione con Process 
Metallic Color System, visitare:
www.color-logic.com/support/training

oppure iscriversi a uno dei nostri webinar mensili GRATUITI
www.color-logic.com/support/webinars

Dimensional-FX™

CL180-S CL048-S CL157-S

Watermark-FX™

Gradation-FX™

Gradation-FX™ con una parola in Dimensional-FX™

NOVITÀ* Watermark-FX™ PLUS

CL096-S CL030-S

Con Process Metallic Color System™ è possibile creare un assortimento di e�etti e colori metallici accattivanti:


