SOFTWARE

Capture One Express
ella fotografia digitale,
così come era per quella
a pellicola, non è importante solo il momento dello
scatto ma anche la fase successiva, quella cosiddetta della post
produzione che assomiglia, nelle finalità, alla camera oscura di
una volta e che viene definita
con il termine di camera chiara
proprio perché al contrario di
quella chimica, si svolge in piena luce con l’ausilio di un computer. Una buona post produzione, nella fotografia digitale è
importante soprattutto quando
intendiamo lavorare con file immagine salvati in formato Raw;
in questo caso il software necessario alla post produzione diventa particolarmente importante perché viene demandato a lui
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Un programma di gestione e
conversione delle immagini
anche in formato Raw, che
costa poco e funziona bene.
Cosa si può volere di più?
la trasformazione dei dati grezzi
in una immagine finita.
Di pari passo con l’evoluzione degli strumenti fotografici
digitali, anche i software dedicati allo sviluppo delle immagine hanno goduto di una evoluzioni che, anno dopo anno, li ha
portati ad essere parte integran-
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te del flusso di lavoro della stragrande maggioranza dei fotografi. In realtà quasi ogni macchina fotografica in commercio
è corredata da un software gratuito dedicato, software che, il
più delle volte, si limita ad offrire lo stretto necessario senza
permettere interventi correttivi

di un certo rilievo.
Per questo motivo chi vuole
cimentarsi in trattamenti in camera chiara più complessi o,
non desidera, disponendo di più
fotocamere di marche diverse,
utilizzare più programmi deve,
per forza di cose, rivolgersi ad
un software universale, prodotto
da qualche azienda specializzata
ed in grado di venire incontro
alle proprie esigenze e soddisfare tutte le necessità. Tali software devono essere in grado di gestire sia la fase di organizzazione delle immagini (scaricamento e catalogazione) sia il loro
trattamento (conversione ed elaborazione dei risultati) sia infine la fase di uscita ovvero la
realizzazione di stampe, presentazioni e quant’altro. Questi

ALCUNE FINESTRE DEL PROGRAMMA

Nonostante il prezzo
contenuto, il software
Capture One Express
permette diverse funzioni
grazie a menu completi e
ben strutturati. Ecco alcune
delle funzioni principali
divise in categorie.

software tuttofare ma al tempo
stesso specializzati, hanno raggiunto nel corso degli anni, versione dopo versione, una maturità e una funzionalità così elevata che hanno reso quasi del
tutto inutile l’utilizzo abbinato
di altri programmi come quelli
specializzati e dedicati all’elaborazione dell’immagine. Essi
permettono quindi, non solo
correzioni basilari dell’esposizione e del bilanciamento del
bianco, ma un numero così elevato di comandi e funzioni che a
volte possono spiazzare gli
utenti meno smaliziati. Utenti
che, spesso e volentieri, non trovano una giustificazione anche
nell’affrontare una spesa elevata
per dotarsi di un programma di
cui utilizzeranno solo una minima parte delle potenzialità.
Capture One 7 Express si colloca proprio in questo segmento
di mercato. Nasce dall’esperienza di un produttore specializzato
di fotografia digitale quale è la
danese Phase One (www.phaseone.com) della quale si cono-

scono soprattutto i famosi dorsi
digitali e le fotocamere per il settore professionale ed è in pratica
la versione light di un software
di organizzazione e trattamento
delle immagini che risponde al
nome di Capture One Pro. Senza
avere la potenza di fuoco del
fratello maggiore, Capture One
Express è comunque un software efficiente e versatile ma offer-

to ad un prezzo realmente invitante, rispetto alla versione Pro,
grazie alla scrematura di alcune
funzioni. Scrematura avvenuta
proprio eliminando alcune funzioni che la stragrande maggioranza dei fotografi, anche professionisti, non utilizzeranno
mai. Nella struttura di base e
nelle lavorazioni Capture One
Express prevede la stessa suddi-

IL FRATELLO PIU’ COSTOSO
Permette diverse funzioni in più ma costa quasi il quadruplo la versione professionale di questo software che si chiama Capture One
Pro 7. A dire il vero se si inizia ad usare Express non si sente l’esigenza delle funzioni della versione Pro la quale, peraltro, è strutturatata nello stesso identico modo tanto che il passaggio da una all’altra è piuttosto semplice e naturale. Rispetto ad Express la Pro offre in più il Live View e la trasmissione diretta delle foto al computer in fase di ripresa (utile in studio), il controllo del fuoco istantaneo nelle immagini in lavorazione, la possibilità di salvare immagini, correzioni e prodotto finale in un unico progetto, la funzione di
correzione della prospettiva, funzioni avanzate di ritocco specie nei
disturbi e nelle tonalità della pelle, la possibilità di salvare le immagini in più formati contemporaneamente ed infine il supporto multi
monitor e la funzione di salvataggio degli spazi di lavoro.

visione del software maggiore
con il quale condivide anche
la compatibilità con la maggior parte dei formati Raw
delle fotocamere digitali più
diffuse. Con Capture One Express si acquisiscono i file, si
organizzano, si effettuano i lavori di correzione e trasformazione per ottenere il risultato
finale ovvero immagini digitali sviluppate secondo le
proprie esigenze. Si tratta anche di un software piuttosto
economico in rapporto a cosa
può offrire: costa infatti meno
di 70 euro ed è disponibile,
anche in lingua italiana, sia
per piattaforma Windows sia
Mac Osx. Per chi volesse provarlo esiste anche la possibilità di scaricarlo dal sito del
produttore e testarlo per un
tempo determinato al fine di
poterne apprezzare le potenzialità prima di procedere all’acquisto. Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi direttamente alla PhaseOne
www.phaseone.com
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UN TIPICO FLUSSO DI LAVORO CON CAPTURE ONE EXPRESS
Riassumere tutte le caratteristiche di questo
potente programma e cosa realmente ardua
se non impossibile. Per questo abbiamo
deciso di realizzare un esempio di flusso di
lavoro per mettere in risalto alcune delle
caratteristiche principali di questo software.

A

D
Per mettere a dura prova Capture One Express 7 abbiamo
scelto una foto realizzata in condizioni limite. L’immagine
A
realizzata a 3200 Iso denota, oltre ad una forte sottoesposizione, una mancanza di contrasto molto accentuata. Per non
farci mancare nulla la macchina fotografica utilizzata è una
Fujifilm X-E1 dotata di sensore X-Trans che tante polemiche
ha sollevato riguardo la capacità offerte in fase di demosaicizzazione dei file Raw. L’obiettivo di ripresa era il nuovissimo Zeiss Touit 32mm f/1.8 il quale rappresenta il banco ideale di prova per verificare la capacità del comando Correzione
Obiettivo presente nel software .
Una volta importata l’immagine selezioniamo la paletta
che racchiude i comandi base per ottimizzare l’esposizione denominata Selezione rapida (1).

B
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Come Curva predefinita selezioniamo Linear Response (2) in modo da
ottenere un’immagine di partenza molto piatta. Questa opzione ci permette di ottenere maggiori margini di lavorazione soprattutto per
quanto riguarda il contrasto e la gestione delle ombre e delle luci.
Regolato il bilanciamento del bianco e l’esposizione, attraverso il comando Chiarezza aggiungiamo del micro contrasto all’immagine (3).
Come metodo abbiamo scelto quello denominato Classico che abbiamo individuato come il più idoneo rispetto alle alternative Neutro e
Enfatizzato .
A questo punto siamo pronti ad intervenire sula regolazione dei colori (1). Lo strumento Editor Colori (2) dispone di un contagocce
(3) con il quale è possibile selezionare una gamma di colori direttamente dalla nostra immagine. Attraverso i comandi Sfumatura Cambio
di Tonalità, Saturazione e Luminosità abbiamo dato vivacità alle cro-
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mie dei tessuti.
Passiamo alla paletta Esposizione (1) e, attraverso il comando dei
livelli (2) comprimiamo le ombre e le luci in modo di dare più corpo alla nostra immagine (3).
Sotto la voce Composizione (1) raddrizziamo e rifiliamo l’immagine e applichiamo la correzione delle eventuali imperfezioni generate dall’obiettivo (2).
Applicata la vignettatura desiderata (3) siamo pronti per la fase successiva di rifinitura e l’esportazione del File.
Sotto la voce Dettagli (1) troviamo il comandi della Nitidezza e la
Riduzione del Rumore (2).
Cliccando sull’apposito tasto (3) apriamo la finestra di dialogo dedicata ad impostare tutti i parametri per l’esportazione e il salvataggio del
file (4).
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CONCLUSIONI
Capture One Express 7 ci ha impressionato favorevolmente
per la doppia personalità con la quale è in grado di venire incontro a un larghissimo ventaglio di utenti.
Da una parte la semplicità dei comandi più frequentemente
utilizzati lo rende intuibile e fruibile anche dai fotoamatori
che dedicano il minimo tempo possibile allo sviluppo delle
immagine. Di contro il nuovo potente motore di elaborazione e il completo set di strumenti messi a disposizione rende
questo software davvero appetibile anche per i fotografi più
evoluti e i professionisti.
Difficile chiedere di più. Difficile chiedere di meglio. Soprattutto a questo prezzo.
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