
 
 

Guida rapida all'uso di Digital Gray Kard 
 
  
1.1 Informazioni di base sul tuo Digital Gray Kard  
Passare il connettore del cordino attraverso il foro delle carte. Puoi usare entrambi i lati delle carte per la correzione del 
colore. Se le carte si sporcano o si graffiano, possono essere lavate e ripristinate. Usa uno spray detergente per vetri per sporco 
leggero e un detergente abrasivo delicato come Barkeeper's Friend per rimuovere le imperfezioni della superficie e ripristinare 
l'aspetto opaco della superficie della carta. Non utilizzare detergenti a base solvente. I prodotti DGK certificati sono identificati da 
un'etichetta di certificazione numerata individualmente e da una patch target focus. Le schede in bianco e nero vengono 
utilizzate per impostare i punti in bianco e nero (come nel controllo dei livelli di Photoshop) se vengono utilizzati o per controllare 
l'output della stampante fotografica. Vedere le istruzioni per la stampante o il software di modifica delle immagini. Se si vedono 
riflessi sulla superficie DGK durante un'operazione di bilanciamento del bianco, riposizionare la scheda in modo da eliminare i 
riflessi. Ulteriori informazioni più dettagliate su questo e altri argomenti relativi al bilanciamento del colore sono disponibili sul 
sito www.dgkcolor.tools. 
 

1.2 Una breve introduzione al concetto di bilanciamento del bianco 

Il bilanciamento del bianco (WB) è il processo di rimozione di forti colori dalle fotografie. Ai tempi della fotografia 
cinematografica, il bilanciamento del bianco (bilanciamento del colore) era controllato dal tipo di film e dal laboratorio 
cinematografico. Il ruolo del fotografo si è limitato a scegliere il miglior tipo di film per le condizioni. Film per luce diurna e 
tungsteno (interno) disponibile Inoltre, i filtri di bilanciamento del colore potrebbero essere posizionati sopra l'obiettivo. Nella 
maggior parte dei casi, WB è accaduto nel mini-laboratorio . La macchina da stampa fotografica applicava il bilanciamento del 
bianco automatico e il tecnico di laboratorio poteva anche controllare le stampe e correggere i colori. Di conseguenza, la 
maggior parte dei fotografi cinematografici era completamente inconsapevole dell'intero processo di WB. Oggi nella fotografia 
digitale non esiste un film speciale né un tecnico di laboratorio, quindi WB è la sola responsabilità del fotografo. Per semplificare 
le cose, le fotocamere digitali hanno il bilanciamento automatico del bianco (AWB), che funziona bene in condizioni 
ideali. Tuttavia, AWB ha prestazioni scarse in alcune condizioni, anche nelle fotocamere digitali reflex più avanzate. Una volta 
che un fotografo si sposta oltre i telefoni cellulari con fotocamera e le semplici macchine fotografiche a punti e scatta, noterà 
problemi di bilanciamento del colore in alcune delle sue fotografie. Questo è il motivo per cui ha bisogno di uno strumento colore 
DGK. 
  
1.3 Che cos'è un Digital Gray Kard? 

Digital Gray Kard (DGK) è uno strumento di bilanciamento del bianco semplice, facile da usare, ultra - portatile ed 
economico. Uno strumento di bilanciamento del bianco è costituito da una o una serie di oggetti spettralmente neutri. Ogni DGK 
è formulato per essere spettralmente neutro in tutte le condizioni di illuminazione. Di conseguenza, la luce riflessa dal DGK è 
una rappresentazione vera e accurata delle qualità fisiche della luce che illumina la carta. Nulla viene aggiunto, nulla viene 
distorto e nulla viene portato via. Per eseguire un'operazione di bilanciamento del bianco, il fotografo utilizza i controlli della 
fotocamera per registrare la luce riflessa dal DGK come riferimento. Utilizzando questo riferimento, la fotocamera o il software di 
post-elaborazione possono quindi eseguire una correzione di precisione di tutti i colori nella fotografia. 
  
1.4 Guida rapida per il bilanciamento del bianco personalizzato incorporato nella fotocamera (per i tiratori JPEG) 
Per utilizzare il DGK come base per un bilanciamento del bianco personalizzato incorporato nella fotocamera, è necessario 
rivedere il manuale della fotocamera e acquisire familiarità con le operazioni di "bilanciamento del bianco 
personalizzato". Impostare la fotocamera sull'impostazione del bilanciamento del bianco personalizzata. Posiziona il DGK in 
modo che sia illuminato dalla stessa luce del soggetto e scatta una foto. Assicurarsi che il centro della cornice sia coperto dalla 
scheda. Consultare il manuale della fotocamera per vedere quanto deve essere riempito. Passa attraverso il menu per 
selezionare la foto della scheda per impostare il tuo bilanciamento del bianco personalizzato. È possibile salvare questi scatti 
WB e riutilizzarli in qualsiasi momento. Ricorda, dovrai sparare un nuovo colpo personalizzato di Bilancia ogni volta che vai in 
una stanza diversa, le luci cambiano o il sole passa dietro una nuvola.  
  
1.5 Guida rapida per il bilanciamento del bianco post-elaborazione (per tiratori RAW) 
Se si utilizza il DGK per le riprese RAW, sarà necessario scattare un'immagine della scheda in ogni situazione di illuminazione 
che si incontra. Non è necessario che il DGK sia esattamente a fuoco o centrato nell'immagine. Quando fotografi un matrimonio, 
ad esempio, cammina attraverso il luogo e scatta una foto del DGK in ogni area della casa, chiesa o ricevimento in cui ti aspetti 
di girare la festa di matrimonio in seguito. Tieni la carta davanti a te in modo che sia illuminata dalla stessa luce dell'area di 
interesse. Utilizzare una vasta - obiettivo grandangolare in modo da poter vedere dove eravate quando hai fatto il colpo. Una 
volta completato lo scatto, torna alle immagini DGK e imposta il bilanciamento del bianco per ogni serie di scatti. Selezionare un 
punto nell'immagine DGK nel software come base per l'impostazione del bilanciamento del bilanciamento del bianco 
personalizzato. Quindi seleziona tutte le immagini scattate sotto quell'illuminazione e usa il software per impostare il punto 
bianco per tutte. 
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