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1. Introduzione 
 
1.1 Scopo di questo documento e’ fornire alcune indicazioni sulla  funzione di 

ColorConvert dei process plans di Refine, presenti in Prinergy. 
In particolar modo viene spiegato come convertire file di input RGB o 

CMYK in scala di grigio (GRAY). 
 
1.2 Questa manuale fa riferimento a Prinergy versione 2.1 installato su 

macchine Windows 2000 server. 
 
 
2. Prima di iniziare 
 
2.1 E’ da sottolineare che tutte le funzioni qui spiegate valgono solo per la 

conversione di Colori da Composito a Separato. 
 
2.2 Qualora cercassimo di raffinare un file preseparato (Postiscript/EPS/PDF), 

non saremmo in grado di applicare modifiche alla separazione creata 
precedentemente dall’applicativo di stampa. 

 
2.3 E’ da sottolineare che per utilizzare dei profili colore CMYK personalizzati, 

Prinergy deve essere abilitato tramite chiave software, all’uso del “Color 
Convert Avanzato”. 

 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________http://www.creo.com 

________________________________________________________________________________ 

09-04-2003                                                   Page 2 of 2                                          

3. Impostazioni del Process Plan 
 
3.1 Nel caso in cui il file di input (Postscript/EPS/PDF) contenesse elementi 

RGB o CMYK e noi volessimo convertire il tutto in scala di grigio, in fase 
di Refine, useremo le impostazioni seguenti per la funzione di 
“Color Convert”: 

 

 
 
3.2 In questo modo si chiede al programma di sovrascrivere i profili 

contenuti nei file di input e di convertirli in scala di grigio utilizzando il 
profilo colore GenericGray.icm 

 
3.3 Come spiegato nel punto 2.3, le impostazioni riportate qui sopra 

funzioneranno solo per la conversione di immagini da RGB a Gray. Per 
convertire le immagini CMYK in Gray dovremo abilitare anche le voci 
“CMYK Images” e “CMYK Graphics”, ricordandoci pero’ che per tale profili 
colore necessita la chiave software per il “Color Convert Avanzato”. 

 
3.4 Il profilo GenericGray.icm possimo trovarlo cliccando su “Browse” e, 

partendo da AraxiHome, specificare il percorso seguente. 
 

\AraxiHome\CreoAraxi\data\ICC-Profiles\gray\GenericGray.icm 
 


