
 

Every print is a masterpiece 

 

Consigli per la stampa: 

Profili ICC facili da usare grazie a Canson® Infinity 

 

I profili ICC, noti anche come profili colore, sono probabilmente la parte più importante della gestione 

del colore. Adattati a ciascuna stampante e relativa carta da usare, Canson® Infinity spiega come 

utilizzarli correttamente per ottenere i migliori risultati di stampa. 

 

Una rapida introduzione ai profili ICC di facile utilizzo di Canson® Infinity 
I profili ICC sono molto facili da installare e consentono di massimizzare la qualità di stampa e di 

riprodurre accuratamente i colori originali. Per essere efficaci, i profili ICC devono essere scaricati e 

installati su Mac o PC prima di effettuare la stampa.  

 

Tutti i profili ICC, disponibili per il download dal sito web Canson® Infinity, sono stati sviluppati 

internamente da tecnici esperti utilizzando le più recenti attrezzature all'avanguardia. 

 

Nei video qui sotto Canson® Infinity fornisce un tutorial di 1 minuto su come installare i profili ICC 
rispettivamente su Mac o PC. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=WcAoTDTZ1rU https://www.youtube.com/watch?v=ghKQfmqD14Q 

 

Capire la gestione del colore ed adattarsi a qualunque tipo di stampa 

Un profilo ICC può essere considerato come una sorta di interprete tra due diversi dispositivi. Ogni 

dispositivo durante la fase di lavoro e di "cattura per la stampa" intenderà ogni colore in modo 

diverso, quasi come se utilizzasse una lingua diversa. Lo scopo di un profilo ICC è quello di tradurre 

https://www.youtube.com/watch?v=WcAoTDTZ1rU
https://www.youtube.com/watch?v=ghKQfmqD14Q
https://www.youtube.com/watch?v=WcAoTDT
https://www.youtube.com/watch?v=ghKQfmq


e interpretare le informazioni sui colori da un dispositivo all'altro, in modo che i colori rimangano 

coerenti durante l'intero flusso di lavoro. 

  

Ogni tipo di carta Canson® Infinity necessita anche del proprio profilo ICC che deve essere abbinato 

alla stampante specifica utilizzata.  

 

Perché i profili ICC sono importanti? 

I profili ICC e le preimpostazioni della carta consentono di massimizzare la qualità di stampa e di 

riprodurre accuratamente i colori originali, calibrando le impostazioni della stampante prima della 

stampa. Dato che ogni carta ha una tonalità e una struttura superficiale leggermente diversa e 

reagisce in modo diverso, è fondamentale utilizzare l'impostazione specifica per ogni specifica carta. 

 

 

Nel video sopra, l'Ambassador di Canson® Infinity Photo, Robert Rodriguez Jr, spiega perché i profili 

ICC sono,  senza dubbio, la parte più importante della gestione del colore e come usarli 

correttamente per ottenere i migliori risultati di stampa: https://youtu.be/rhR57EcqEeU. 

 

Per scaricare gratuitamente i profili ICC di alta qualità per tutte le carte e le tele Canson® Infinity 

da stampare sulla stragrande maggioranza delle stampanti d'arte presenti sul mercato e sulle 

stampanti più diffuse, visitate il sito: 

http://www.canson-infinity.com/en/icc-profiles 

 

Per ogni ulteriore richiesta su Canson® Infinity ed i suoi prodotti, si prega di contattare 
l’ufficio stampa: 

Tommaso Casalone / Open2Europe 
t.casalone@open2europe.com  

+33 1 55 02 15 14 

https://youtu.be/rhR57EcqEeU
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Maggiori informazioni su Canson® Infinity 
 
Con alle spalle una lunga storia nell’industria cartaria, oggi Canson® è l’ultimo pioniere ancora attivo nel settore 
della carta fotografica! 
 
Nel 1865, Canson® deposita un brevetto internazionale sul miglioramento della stampa all’albume, uno dei 
primi processi sviluppati per la produzione di carta fotografica. Questo brevetto permetteva di migliorare la 
resa finale dell’immagine, evitando il costoso processo di doratura generalmente praticato durante 
l'esecuzione del procedimento originale. 
 
A tutt'oggi, Canson® mantiene il suo spirito innovativo e unisce secoli di esperienza nella produzione di carta 
con le tecniche di patinatura tecnologicamente più avanzate. Canson® utilizza minerali naturali e materiali 
purissimi, esenti da azzurranti ottici, per proporre alla clientela supporti di stampa rispondenti alla normativa 
ISO 9706. Le carte e le tele della gamma Canson® Infinity per la fotografia e l'editoria d'arte digitale danno 
risultati di stampa ineguagliabili e duraturi, come una resa cromatica ottimale con un'ampia gamma di colori, 
un elevato DMax e una nitidezza delle immagini eccellente. 
 
Per saperne di più, visita il sito ufficiale: http://www.canson-infinity.com/it 

 

http://www.canson-infinity.com/en/product-selector
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