
Gestione del colore  
Esko
La soluzione per la gestione del colore targata Esko si 
basa su quattro pilastri che offrono un valore aggiunto 
nella produzione di packaging. Questo documento 
spiega perché Color Engine è la scelta più logica per la 
stampa su imballaggi.

4 buoni motivi per utilizzare la 
gestione del colore Esko
1. Utilizzo di dati spettrali
2. Prevedibilità dell’inchiostro reale sul supporto
3. Possibilità di risolvere tutti i problemi cromatici
4. Lavoro di gruppo
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4. Lavoro di gruppo: grazie a Color Engine 
gli utenti possono condividere le risorse 
colore all’interno del flusso di lavoro e 
nella filiera produttiva, al fine di evitare 
errori e doppio lavoro (ulteriori infor-
mazioni a pagina 9).

Color Engine è integrato in una vasta gamma 
di prodotti: sistemi di prova colore, strumenti 
di elaborazione e ritocco, front end digitali 
per una serie di unità di stampa digitali. 

In tutte queste applicazioni, Color Engine 
supporta l’elaborazione del colore con le 
quattro funzionalità chiave sopra citate, for-
nendo un flusso di lavoro snello e risultati 
ottimali per il packaging. 

Color Engine è pertanto l’unica scelta logica 
in un flusso di lavoro per la stampa digitale o 
analogica su packaging.

Color Engine di Esko si basa su quattro pila-
stri tecnici che offrono un valore aggiunto 
nella produzione di imballaggi.

1. Utilizzo di dati spettrali: Color Engine 
acquisisce tutte le informazioni su inchio-
stro e processo come base per i passaggi 
2, 3 e 4 (ulteriori informazioni a pagina 4).

2. Prevedibilità dell’inchiostro reale sul 
supporto: l’algoritmo di Color Engine 
prevede il comportamento degli inchio-
stri speciali, consentendo di ottenere 
prove colore accurate per una produz-
ione ottimale (ulteriori informazioni a 
pagina 5).

3. Possibilità di risolvere tutti i prob-
lemi cromatici: Color Engine offre un 
flusso di lavoro semplice e preciso per la 
stampa digitale e con spettro cromatico 
esteso (ulteriori informazioni a pagina 7).
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Il settore degli imballaggi impiega una vasta 
gamma di inchiostri e supporti, e le esigenze 
del cliente e le condizioni di misurazione 
possono variare notevolmente. È consiglia-
bile acquisire e gestire la massima quantità 
di dati (i dati spettrali) all’origine.

I dati spettrali sono la peculiarità del com-
portamento del colore nell’intero spettro di 
luce visibile e quindi acquisiscono più infor-
mazioni cromatiche rispetto a una semplice 
misurazione Lab.

Dai dati spettrali è possibile calcolare il 
valore Lab del colore in qualsiasi condi-
zione di luce, ma non è possibile effettuare 
il calcolo inverso. Il software e i processi che 
devono prendere in considerazione il com-
portamento di un oggetto colorato (la for-
mulazione dell’inchiostro, ad esempio) in 
tutta una serie di condizioni luminose si affi-
dano ai dati spettrali per poter funzionare 
correttamente.

La colonna portante 
del comportamento 
dell’inchiostro
I dati spettrali sono anche la base per il cal-
colo del comportamento dell’inchiostro sul 
supporto e su un altro inchiostro, come 
spiegato nel capitolo 2.

Color Engine di Esko si basa su dati colore 
spettrali. I dati spettrali rappresentano l’u-
nico vero metodo per caratterizzare un 
colore, a prescindere dalla luce, dall’osserva-
tore e dallo strumento, acquisendo informa-
zioni sulla formazione del colore stesso. 

I dati spettrali sono composti di una serie di 
campioni dell’oggetto o dell’inchiostro presi 
in punti precisi dello spettro di luce visibile.

Maggiore precisione 
rispetto ai dati colore Lab
La maggior parte dei sistemi di gestione 
del colore si basa su dati colore “Lab” (pro-
nunciato “L-a-b”). Il sistema Lab utilizza tre 
numeri per codificare l’aspetto di un colore 
in una specifica condizione di illuminazione 
e agli occhi di un determinato osservatore. 

È utile definire i riferimenti cromatici in tali 
condizioni note e anche come base per le 
differenze e tolleranze di colore (i valori ∆E 
calcolati nello spazio Lab). 

 | Motivo n. 1: utilizzo di dati spettrali
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stampa cartacee ed elettroniche, simula-
zioni fisiche e virtuali, e precise separazioni 
dei colori in prestampa. 

La misurazione (“profilatura”) di ogni com-
binazione di inchiostri speciali si rivela poco 
funzionale, anche se in pratica tali combina-
zioni si verificheranno su numerose confe-
zioni quando un inchiostro speciale viene 
sovrastampato su un altro inchiostro.

Modello di sovrastampa 
con colori campione
Oltre dieci anni fa, Esko ha sviluppato il 
primo modello commerciale di sovrastampa 
con colori campione in un flusso di lavoro 
per il packaging. L’impiego dei dati spettrali 
relativi a ciascun inchiostro permette a pro-
gettisti, proprietari di marchi e operatori di 
prestampa di prevedere il comportamento 
delle sovrastampe, ad esempio nelle prove 
cartacee con stampanti a getto d’inchiostro. 

Una previsione accurata garantisce di otte-
nere i risultati ipotizzati e di apportare digi-
talmente modifiche cromatiche agli imbal-
laggi molto prima di andare in stampa.

A livello mondiale, la stampa viene eseguita 
per lo più in quadricromia, utilizzando cioè 
quattro colori standard: ciano, magenta, 
giallo e nero (acronimo inglese CMYK). Nel 
packaging, tuttavia, questo metodo non for-
nisce la gamma cromatica e l’impatto visivo 
richiesti dai proprietari di marchi. 

Pertanto nel settore degli imballaggi viene 
fatto ampio uso di inchiostri speciali, i cosid-
detti colori campione, che variano da lavoro 
a lavoro a seconda del brand, con uno stam-
patore, in genere, dotato di una libreria di 
centinaia di inchiostri. Inoltre gli imballaggi si 
avvalgono di una grande varietà di processi 
di stampa, tra cui la litografia offset, la flesso-
grafia e la rotocalco.

Prevedibilità del comporta-
mento dell’inchiostro
Essere in grado di prevedere il comporta-
mento degli inchiostri speciali con un ele-
vato livello di precisione consente di otte-
nere migliori risultati all’interno della filiera 
produttiva del packaging ed è un requisito 
necessario per la creazione di prove di 

 | Motivo n. 2: prevedibilità dell’inchiostro  
 reale sul supporto
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di sovrastampa con colori campione in Color 
Engine per fornire risultati ancora più pre-
cisi in linea con i processi di stampa specifici 
utilizzati nel settore del packaging, tra cui la 
flessografia.

Color Engine crea precisi modelli di inchio-
stro che si rivelano un valore aggiunto 
anche quando questo modulo è utilizzato 
nelle applicazioni di stampa digitale, dove gli 
inchiostri speciali sono adoperati raramente. 

Spesso è necessario che la stampa digi-
tale corrisponda a una stampa analogica di 
una tiratura precedente (nella flessografia, 
per esempio). In questo caso Color Engine 
esegue un calcolo del colore risultante dalla 
macchina da stampa analogica e lo applica 
a quello dell’unità digitale per ottenere una 
corrispondenza.

Profilatura dell’inchiostro
È possibile ottenere informazioni sui pro-
fili degli inchiostri stampando un datti-
logramma, che richiede solo la stampa 
dell’inchiostro speciale in abbinamento con 
l’inchiostro nero, in modo che si possa misu-
rarne l’opacità.

È anche possibile trarre utili informazioni 
da una semplice striscia di gradazione cro-
matica: è sufficiente stampare solamente 
l’inchiostro modello senza combinazioni 
aggiuntive. Spesso questo tipo di grafico è 
già disponibile in un file di produzione (stri-
scia di controllo) oppure lo si può ricavare da 
un inchiostro di prova o standard.

Modellizzazione precisa 
degli inchiostri per la 
stampa analogica e digitale
Nel corso degli anni è stato ampiamente 
dimostrato che, evitando di correggere il 
colore sulla macchina da stampa, si risparmia 
tempo e si riducono errori e lavori rifiutati. 
Esko ha ulteriormente migliorato il modello 

 | Motivo n. 2: prevedibilità dell’inchiostro  
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La cosiddetta stampa in esacromia o epta-
cromia fornisce una gamma sufficiente-
mente ampia per stampare la maggior parte 
dei colori del marchio e consente una rapida 
preparazione dei lavori, poiché vengono 
sempre utilizzati gli stessi inchiostri.

La stampa con sei o sette inchiostri pone tut-
tavia nuove sfide nella gestione del colore. 
I profili ICC, metodo standard di settore, 
hanno rigide limitazioni nell’impiego di più di 
quattro inchiostri, pertanto non producono 
risultati molto precisi se utilizzati nelle appli-
cazioni con gamma cromatica estesa. 

Utilizzo di dati spettrali
Esko ha progettato il proprio sistema basan-
dosi sull’uso intelligente di dati spettrali 
mediante un’accurata campionatura esclu-
sivamente dei settori utili nello spazio cro-
matico dell’unità di stampa. Anche quando 
sono disponibili sette inchiostri, è probabile 
che non convenga riprodurre un colore spe-
cifico con più di quattro inchiostri e, in molti 
casi, tre inchiostri danno i migliori risultati.

Come spiegato in precedenza, oggi la mag-
gior parte degli imballaggi è stampata con 
una combinazione di inchiostri speciali, tut-
tavia non è conveniente utilizzare inchiostri 
speciali su una macchina da stampa digitale. 

La stampa digitale è conveniente per le tira-
ture ridotte e i dati variabili, ma non è idonea 
se si devono cambiare gli inchiostri speciali 
per ogni lavoro. 

Allo stesso modo non è accettabile conti-
nuare a stampare in quadricromia standard 
con una unità digitale, poiché la gamma cro-
matica dei colori CMYK non è sufficiente per 
stampare numerosi colori del marchio. 

Gamma cromatica estesa
Molte macchine per la stampa digitale 
impiegano una gamma cromatica estesa, 
ossia un set di sei o sette inchiostri deno-
minati CMYKOG (CMYK più arancione e 
verde) o CMYKOGV (CMYK più arancione, 
verde e viola).

 | Motivo n. 3: possibilità di risolvere  
tutti i problemi cromatici
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modo che lavori già stampati con colori spe-
ciali possano essere facilmente convertiti 
per l’impiego di un set di inchiostri fissi.

Riproduzione fedele dei 
colori del marchio
Color Engine non prescinde da tutti questi 
fattori, pertanto garantisce risultati cromatici 
precisi e stabili per macchine da stampa digi-
tali a sei o sette colori, consentendo un’ot-
tima riproduzione dei colori del marchio e 
un flusso di lavoro molto snello.

Ciò si rivela vantaggioso non solo per la 
stampa digitale. I progressi tecnologici nel 
campo della stampa, delle lastre e della pre-
stampa hanno permesso agli stampatori 
flessografici e offset di impiegare anche set 
di inchiostri fissi a gamma cromatica estesa. 

Interi impianti hanno adottato una configu-
razione che consenta loro di produrre packa-
ging tramite stampa analogica e inchiostri 
predefiniti, evitando così di dover utilizzare 
colori speciali e cambi di inchiostro sull’unità 
di stampa. 

Equinox è un software Esko basato su tecno-
logia Color Engine che consente di generare 
prove precise prima di andare in stampa, in 

Color Engine di Esko tiene in considerazione 
il fattore di stampabilità e la precisione cro-
matica in base a una formula ∆E. 

La separazione dei colori deve essere omo-
genea, in particolare in fusioni di colori o 
immagini originariamente definite come 
PANTONE® o altri inchiostri personalizzati 
che vengono convertiti in un processo digi-
tale esacromatico o eptacromatico. 

È necessario ottimizzare il numero di inchio-
stri utilizzati in qualsiasi area cromatica ripro-
dotta, poiché l’impiego di un minor numero 
di inchiostri si traduce in risultati più stabili, 
ma tali inchiostri devono essere più vicini al 
colore di destinazione originale. 

Vanno considerati gli effetti dei mezzitoni 
(retinatura), perché l’utilizzo di più inchio-
stri con lo stesso angolo di retino potrebbe 
dar vita alla fomazione di moiré. Per evitare 
aspetto granuloso o stampa instabile, è 
necessario ottimizzare piccole percentuali 
di inchiostro, ad esempio meno del 5% con 
determinati processi di stampa. 

 | Motivo n. 3: possibilità di risolvere  
 tutti i problemi cromatici
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protetto e da un sistema DRM (gestione dei 
diritti digitali). 

Tutti i partecipanti al flusso di lavoro – pro-
prietario del marchio, progettista, addetti alla 
formulazione degli inchiostri e alla stampa – 
sono sincronizzati sulla stessa definizione di 
un colore.

La comunicazione dei dati colore in un 
flusso di lavoro mediante il database di Color 
Engine o nell’intera filiera produttiva tramite 
PantoneLIVE favorisce la coerenza e la preci-
sione, facendo sì che tutte le componenti e 
gli attori coinvolti lavorino a una definizione 
comune, altrimenti gli errori sono inevitabili 
e spesso non vengono rilevati.

comune di dati. I flussi di lavoro disomogenei 
si traducono nella doppia immissione di dati, 
in errori e in aspettative disattese. 

Color Engine di Esko offre un database cen-
trale contenente tutte le risorse colore atti-
nenti, tra cui profili, definizione dei colori del 
marchio e strategie cromatiche (raccolte di 
impostazioni del flusso di lavoro). 

Quando vengono sviluppati nuovi colori di 
un marchio o vengono modificati i colori, tutti 
gli operatori all’interno del workflow hanno 
accesso immediato a tali informazioni.

Connessione a PantoneLIVE
Color Engine è stato inoltre il primo flusso 
di produzione a essere connesso al servizio 
cloud PantoneLIVE. 

PantoneLIVE offre una libreria di colori del 
marchio definiti come inchiostro reale sul 
supporto. La libreria è disponibile da remoto, 
in modo da essere accessibile da qualsiasi 
postazione ma controllata da un accesso 

Il colore non è gestito da un unico operatore, 
in una fase del flusso di lavoro o da un’or-
ganizzazione o un soggetto all’interno della 
filiera produttiva del packaging. 

La produzione di imballaggi coinvolge più 
attori, ciascuno dei quali deve occuparsi 
della gestione delle informazioni sul colore 
in modo corretto, al fine di conseguire risul-
tati ottimali. 

In seno a un team, quale un reparto di pre-
stampa, più operatori devono lavorare sui 
dati colore nei file ed è necessario produrre 
prove di stampa precise ed eseguire le sepa-
razioni finali per la produzione di lastre e/o 
la stampa.

Comunicazione efficace 
delle informazioni 
cromatiche
Un’efficace comunicazione dei dati colore è 
di vitale importanza. Tutti gli operatori di un 
team e tutti i soggetti coinvolti nella filiera 
produttiva devono utilizzare un insieme 

 | Motivo n. 4: lavoro di gruppo
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 | Motivo n. 4: lavoro di gruppo

Stampa a gamma cromatica 
estesa

Stampa a gamma cromatica 
estesaStrumenti di separazione vettoriale

Prove di stampa cartacee Prove di stampa 
elettroniche

Gamma di colori  
del marchio Campionari di grafica Ottimizzazione 

dell’inchiostro Stampa digitale

Prove di stampa 
elettroniche

Strumenti per la separazione  
di immagini

Prove di stampa 
cartacee Stampa di grande formato

Proprietario del 
marchio

Progettista Prestampa Stampa

Color Engine
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 � Le soluzioni Esko ci garantiscono la standardizzazione e la verifica 
dei colori per stampa in quadricromia.

- RAKO ETIKETTEN (Germania)
- Stefan Behrens, direttore Prestampa

 � Gli strumenti Esko garantiscono colori perfettamente uniformi e 
prove di stampa affidabili per i nostri clienti. 

- NORTH STATE FLEXIBLES LLC (USA)
- Hugh Farrell, direttore Prestampa

 � Esko ci consente di adattare le prove in macchina da stampa con 
modifiche rapide e di minima entità. 

- LONE STAR CORRUGATED CONTAINER CORPORATION (USA)  
- Joe Phipps, Prestampa

Color Engine di Esko è il modulo per la gestione del colore specificamente dedicato al packaging. Per maggiori 
informazioni, scrivere a info.eur@esko.com o visitare www.esko.com.

 | Ulteriori informazioni

 � I proprietari di marchi ci conoscono e ci apprezzano per l’as-
soluta qualità e uniformità dei nostri colori. La collaborazione 
con Esko ha sicuramente potenziato le nostre competenze. 

- DSN (Belgio)
- Erik de Cloe, direttore Operazioni

 � Grazie alla soluzione Esko possiamo condividere le informa-
zioni sul colore in modo semplice e veloce, risparmiando le 
ore di tempo che prima erano necessarie per le conversioni e 
il ritocco dei colori.

- VCG CONNECT (Regno Unito)
- David Piercy, direttore Produzione


