FOTOLAB - Ingrandimento
Un computer nel vostro laboratorio fotografico tradizionale a sua utilità, ecco una piccola applicazione
permettendo di semplificarvi il lavoro.
L’obiettivo principale qui questo software non è commerciale, perciò, questo software è di utilizzazione
libera. Pertanto, è proibito di venderlo in qualunque modo che sia o di includerlo in qualunque modo che
sia in un prodotto commerciale.
Questo prodotto è fornito com’è, senza alcuna garanzia. Pertanto, nessuna responsabilità è assunta
dall’autore riguardanto la sua utilizzazione o le conseguenze della sua utilizzazione.
Per qualunque commento, ameliorazione o bug, vogliate contattarmi direttamente: claudio@bonavolta.ch
Nota preliminaria: occorre naturalmente rendere lo schermo (e tutte le altri sorgenti luminose) del PC
inattinico. In bianco/nero, per esempio, con un filtro rosso (esistono film plastici utilizzati nelle arti
grafiche chiamate Rubylith) o, spegnere completamente il monitore in caso di uso di superfici
panchromatiche.
L’interfaccia hardware permette di pilotare direttamente l'ingranditore.
Quest’applicazione ragruppa le funzioni seguenti:
- Timer di esposizione
- Metronomo
- Calcolo di provino centrato su un tempo di esposizione definito e con una progressione in valori di
diaframma
- Calcolo della nuova esposizione se si modifica il rapporto d’ingrandimento, il diaframma, il coefficiente
del filtro e l’aggiunta/rimossione di una frazione di valore di diaframma.
- Calcolo dei fattori di esposizione dei filtri multigradi
- Aggiunta di filtraggio su una testa a colori, soppressione della componente griggia e calcolo del fattore
di esposizione
- Calcolo del contrasto di un’imagine e del grado della carta corrispondente
- Funzione densitometro: calcolo e differenza di densità
- Memorizzazione dei parametri di esposizione per ogni immagine (sequenza e mappa delle bruciature)

Per giungermi …

Unghia funzioni
Data e ora sistema

Finestra della funzione

Esposizione - timer
E un timer que sconta un tempo iniziale programmato con una precizione del 1/10 di secondo.
L'interfaccia accende l'ingranditore per la durata imposta.
Il timer rimane attivo anche cambiando unghia.
Il tempo iniziale e entrato con la tastiera nella forma hh:mm:ss.d.
Oppure proviene da diverse altre parti del programma (doppio-clic su un tempo).
Si può scegliere l'ingranditore e il mododi commando (tramite la tastiera o l'interfaccia bottone o pedale).
Il modo tastiera permette di ritardare l'accensione per aggevolare un eventuale mascheratura.
Secondo la scelta effetuata sull’unghia “Opzioni”:
- Il tempo restante è in colore o monchroma (differenti griggi)
- Ogni secondo è sottolineato da un “bip”, una voce umana (solo al di sotto di 20 secondi) o nessun
suono
Il bottone “Partenza” lancia il conto alla rovescia, “Pausa/Ripresa” l’interrompe momentaneamente o lo
rilancia e il bottone “Inizio” re-inizializa il timer per un nuovo conto alla rovescia.

Scelta
ingranditore

Scelta modo
commando
Tempo rimanente
azzuro: fermo
rosso: in attività
giallo: in pausa

Ritardo accensione
per commando
tastiera/mouse

Re-inizializa
il timer

Accende/spegne
l'ingranditore
senza toccare
al conto all rovescia
Lancia/Interrompe
il conto alla rovescia o lo rilancia

Barra d’avanzamento

Esposizione - metronomo
Questa funzione permette di contare un tempo in modo ascendente, è spesso utilizzata per la
bruciatura addizionale.
l'interfaccia accende l'ingranditore durante il conto.
Si può scegliere l'ingranditore e il mododi commando (tramite la tastiera o l'interfaccia bottone o
pedale).
Il modo tastiera permette di ritardare l'accensione per aggevolare un eventuale mascheratura.
Selon les options choisies dans l’onglet “Options”:
- l’affichage du temps passé est en couleur ou monochrome (différents gris)
- chaque seconde est indiquée par un “bip”, par une voix (en-dessous de 20 secondes seulement)
ou pas de son du tout
Il bottone “Start/Reset” lancia/reinitializza il conto.

Scelta
ingranditore

Scelta modo
commando

Ritardo accensione
e intervallo

Tempo contatto
azzuro: fermo
rosso: attivo

Lancia/reinitializza il conto

Esposizione - provino
Un provino abituale è realizzato per aggiunta di un tempo costante. Le strisce hanno allora
un'esposizione, per esempio, di 2,3,6,8, 10 secondi. Questa progressione, di tipo aritmetico, presenta
l'inconveniente di produrre densità che non sono spaziate regolarmente. Per ottenere progressione
regolare delle densità, si deve adottare una progressione geometrica, cioè a valori di diaframma costanti.
Questa funzione permette il calcolo i vari tempi e i tempi cumulati per ogni striscia per un provino a
progressione geometrica.
Il programma permette di indicare un tempo medio attorno al quale sono calcolate il numero di striscie
desiderato.
Il bottone “Calcolo” effetua quest’ultimo, un doppio-clic su un tempo invia questo tempo al timer
principale.
L'interfaccia permette di esporre direttamente il provino.
Due modi sono possibili:
- modo automatico alla tastiera/mouse con un ritardo alla partenza per permettere al fotografo di
mascherare la carta poi un intervallo entro ogni striscia per muovere la maschera per la striscia seguente
- modo interfaccia, le striscia sono esposte a ogni pressione sul bottone/pedale

Scelta modo
commando

Scelta
ingranditore
Ritardo accensione
e intervallo

Tempo base
Numero striscie
desiderate
Tempo per striscia
Tempo cumulato

Bottone di calcolo

Incremento in
valori di diaframma

Esposizione - modifica esposizione
Questa funzione permette il calcolo del nuovo tempo di esposizione se si modificha uno o più dei
parametri seguenti:
- Sensibilità della carta
- Rapportod’ingrandimento
- Diaframma
- Coefficiente di filtro
- Aggiunta/rimossione di tempo indicato in frazione di diaframma
Sensibilità della carta
Il valore in ISO(P) senza filtro indicato dal fornitore.
Rapporto d’ingrandimento
Se il vostro ingranditore non vi indica il rapporto direttamente, entrate semplicemente la lunghezza
dell’imagine proiettata. Occorre utilizzare sempre lo stesso lato (larghezza o lunghezza) e misurare
integralmente il lato dell’imagine proiettata.
Diaframma
II valori indicati sul diaframma di un obiettivo sono arrotondati (per esempio, f/11 è in realtà f/11.3137...).
Per evitare che il passagio di un valore arrotondato a un altro non dabbia un tempo erroneo, questi valori
sono convertiti al loro valore teorico durante il calcolo.
In fatti, tutti i valori inclusi tra il valore pratico e quello teorico è assimilato al valore teorico (per esempio,
da f/11 fino f/11.3137... è assimilato à f/11.3137...).
Se altri valori che quelli usuali sono indicati, il valore è preso com’è per il calcolo.
Coefficiente di filtro
Faccia al numero di sistemi di filtraggio differenti (testa a colori, filtri multigrado, ...) E la sensibilità
spettrale variable delle carte a questi e ai altri componenti dell’ingranditore, ho preferito usare una
semplice zona “Coefficiente di filtro” che dovrete etalonnare in funzione del vostra sistema.
La zona “Coefficiente di filtro” è lineare, cioè, se si deve doppiare l’esposizione per ottenere il risultato, il
secondo coefficiente deve anche lui essere due volte più grande che il primo.
Esempio semplice con i filtri Ilford: ogni filtro è concepito per la stessa esposizione tranne i filtri 4 a 5
dove si deve raddoppiare il tempo. Basta entrare un valore a “1” per i filtri 00 a 3.5 e 2 per i filtri 4 a 5.
Esempio più complesso con una testa a colori: dovrete fare delle prove per trovare i valori di questi
coefficienti che permettono di mantenere un’esposizione costante della carta per i vari gradi.
+/- stops
Si può aggiungere o sottrare (valore negativo) un tempo di esposizione espresso in valore pieno o
frazione di diaframma.
Il bottone “Calcolo” effetua quest’ultimo, un doppio-clic sul tempo invia quest’ultimo al timer principale.
Due tabelle indicano una serie di tempi di esposizione centrati attorno al nuovo tempo con valori
divergenti in frazioni di diaframma (1/4, 1/3, 1/2, 2/3 et 3/4).

Esposizione - modifica esposizione

Diaframma
originale

Coefficiente
filtro originale

Formato originale

Tempo originale

Sensibilità
originale
Nuovo formato

Nuovo tempo

Nuova
sensibilità
Aggiunta/rimossione
valori diaframma

Nuovo
diaframma
Bottone di
calcolo

Variazioni attorno
al nuovo tempo

Coefficiente
nuovo filtro

Fattori Filtri Multigrado
Questa funzione calcola i fattori di correzione di esposizione a seconda dei filtri scelti et permette
di trasferrire questi fattori verso l’unghia di modifica di esposizione.
I valori sono conservati in un file tipo testo e vari sistemi di filtraggio possono essere conservati in
vari files.
Questa funzione rende l’utilizzo di una testa a colori in filtraggio semplice (un solo filtro inserito
alla volta) molto più semplice et relega il doppio-filtraggio (combinazione di due filtri
simultaneamente per mantenere una esposizione costante) all’elenco dei sistemi di poca utilità.
La densità di rifererimento e scelta secondo le preferenze di ognuno e il suo modo di lavorare.
Grazie ai fattori di filtro, una testa o dei filtri multigradi possono essere semplicemente utilizzati
per altre densità di riferimento di quale (generalmente 0.60 che corrisponde al punto di riferimento
per la misura di sensibilità della normativa ISO) prevista dal fornitore.

Selezione
filtro originale

Selezione
nuovo filtro

Gradazione

Filtro

Fattori esposizione

Trasferta fattori
verso unghia
modifica esposizione

Exposizione - addizione filtri
Questa funzione permette di aggiungere una serie di filtri, calcolare il filtro risultante senza la
componente griggia.
Permette ugualmente il calcolo dei fattori di esposizione dei filtri originale e risultante ela trasferta
dei medesimi verso l’unghia modifica di esposizione.
Questi vallori di filtro sono conservati in un file tipo testo et il programma calcolo i fattori di
esposizione compresi i valori intermedi.
Il colore del filtro è solo un gadget estetico.

Filtri da
aggiungere

Colore
del filtro

Filtro
risultante

Bottone di calcolo

Trasferta verso unghia
modifica esposizione

Fattori di filtro

Contrasto - misura e grado carta
Questa funzione permette il calcolo del contrasto di un’imagine ed la gradazione della carta
corrispondente.
Per potere utilizzarla, occorre la sonda RGB dell’interfaccia (i valori indicati non corrispondono a tempi)
oppure un esposimetro da laboratorio, non necessariamente complesso (l’Ilford EM10 è sufficiente), che
indica il tempo di esposizione.
Il calcolo del contrasto è fatto in tre modi:
- Rapporto diretto delle luminosità
- Rapporto espresso in valori di diaframma
- Secondo la norma ISO(R)
La norma ISO(R) indica il contrasto nella zona rettilinea della curva sensitometrica e non prende in conto
il piede e la spalla della curva.
La misura è fatta entro una densità di 0.04 al di sopra della base+velo e il 90% della densità massima
che la carta può raggiungere.
E per questo che la densità massima che la carta può raggiungere deve essere indicata (appr. 2.10 per
una carta lucida e 1.80 per una carta “Matte”.
Una tabella delle principali carte permette di ritrovare il grado corrispondente per assorbire la differenza
di luminosità del negativo o positivo.
Questa tabella è memorizzata in un file tipo testo et può essere modificata per mostrare solo le carte che
utilizzate.
L’esempio dato utilizza i valori ISO(R) forniti dai fabricanti, ma potete utilizzare il modo che preferite.
Dei test con la vostra carta e ingranditore sono consigliati per configurare il sistema.

Bottone di
calcolo
Misura
punto nero
Tempo
punto nero

Contrasto misurato
Rapporto
luminosità
In valori di
diaframma
Secondo norma
ISO(R)

Tempo
punto bianco
Misura
punto bianco
Densita massima
del tipo di carta

Tabella contrasto carte e gradi corrispondenti

Densitometro - calcolo densità
Questa funzione permette di calcolare una differenza di densità.
Per potere utilizzarla, occorre la sonda RGB dell’interfaccia (i valori indicati non corrispondono a tempi)
oppure un esposimetro da laboratorio, non necessariamente complesso (l’Ilford EM10 è sufficiente), che
indica il tempo di esposizione.

Qualche esempi
Base+velo
- Tempo 1: senza negativo
- Tempo 2: negativo sviluppato ma senza imagine
Densità assoluta di una zona
- Tempo 1: base+velo
- Tempo 2: zona da misurare
Differenza di densità
- Tempo 1: zona 1
- Tempo 2: zona 2

Tempo 2
zona da misurare

Tempo 1
riferimento

Misura
zona

Misura
riferimento
Bouton de
calcul

Differenza di densità tra le due zone

Parametri esposizione - Selezione
I parametri di esposizione, compresa la sequenza di mascheratura, sono conservati in un file tipo
testo, uno file per immagine. E completato da una immagine indicando la mascheratura.
Questa funzione permette di ritrovare un’immagine con delle parole chiave, in fatti è una
semplice ricerca alfabetica nei files testo.
Cliccare sul bottone Selezione, o doppio-clic sulla linea indicando l’immagine passa allo schermo
seguente comprendente tutti i parametri di esposizione.

Testo
ricercato

Lancia la
ricerca

Immagine
selezionata

Listino immagini
rispondendo ai
criteri di ricerca

Apre programma
edizione immagini

Seleziona
l’immagine

Parametri esposizione - Utilizzo
Quest funzione permette di conservare i parametri di esposizione di un’immagine e tutta la
sequenza di mascheratura.
Un immagine indicanda la mappa della mascheratura può essere giunta. E consigliato dargli il
stesso nome che il file test, solo l’estensione essendo differente.
La funzione di ricerca si basa sui files testo in estenso e non solo sulle parole chiave.
La sequenza delle varie esposizioni è indicata in tempo ma ugualmente in valori di diaframma,
due bottoni permettono il calcolo dei valori nell’altra scala.
Un doppio-clic su una linea trasferisce il tempo verso il timer principale.
Due bottoni permettono di aggiungere/sopprimere una linea.
Tre blocchi di testo libero permettono di entrare le principali informazioni riguardante l’immagine.
Tre bottoni permettono di concellare lo schermo, salvaguardare il file testo o sopprimerlo (solo il
file testo, non il file dell’immagine).
Per semplificare l’entrata dei dati, si può utilizzare dei modelli (infatti qualunque altro file di questo
tipo).

Seleziona modello
Seleziona file
File esposizione
Titolo foto
Parole chiave
File immagine
Seleziona file
Edizione immagine
Aggiunge linea
Sopprime linea
Calcolo
colonna tempi
Calcolo
colonna stops

Parametri
film

Localizzazione
originale

Parametri
ingrandimento

Sequenza
esposizioni

Cancella
schermo

Memorizza
file testo

Sopprime
file testo
(non la foto)

Opzioni generali
Questa unghia permette di modificare le opzioni generali:
- Suono: “bips”, conto alla rovescia vocale (files .wav, carta suono necessaria) o nessun suono
- Colore: display in colore o monochroma
- File lingua: selezione del file contenente i testi nella lingua desiderata
- File contrasti carte: file contenente il listino delle varie carte con il loro contrasto
- File fattori filtri multigrado
- File fattori filtri colore
- Folder contenete le immagini
- Listino ingranditori disponibili, il porto di connessione, un’eventuale ventilatore e la sua durata d’azione
dopo estinzione della lampada
Queste opzioni sono memorizzate nel file “dsettings.txt”.
I bottoni “Memorizzare” e “Annulare” permettono di memorizzare queste opzioni entro due sessioni o di
cancellare le modifiche.

Suono

Selezione
file
configurazione

Colore/
monochroma

Durata ventilatore
Porto ventilatore
Porto ingranditore
Descr. Ingranditore
Aggiunge linea
Sopprime linea

Memmorizzare
opzioni

Annulare
modifiche

Files configurazione
Differenti file tipo testo contengono la configurazione del sistema:
dreadme.txt
File contenente la procedura di installazione.
dsettings.txt
File principale contenente i parametri del programma.
dlanguage.txt
File contenente i vari testi del programma e utilizzati per la traduzione in un altra lingua.
dpapercontrast.txt
File contenente il contrasto di varie carte commerciali. Può essere completato con altre carte.
V35ColorFiltersFactors.txt
File esempio contenente i fattori di esposizione dei filtri colore per la carte a colore (in questo
caso per il Focomat V35)
V35Ilford4ColorFiltersFactors.txt
File esempio contenente i fattori di esposizione dei filtri colore per le carte a grado moltiplo (in
questo caso per il Focomat V35 e le carte Ilford Multigrade IV)

