LA POTENZA DELUHDR
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immagini HDR sono I'unlone

piÙr riPrese di una scena
scatLate e on dive'se esPosizion
al f ine di catturare dai dettagli più brillanti
alle ombre più scure. La chiave per la

di due o

.

Attrezzatura necessaria
Treppiedi . Scatto a dìstanza
. Photoshop C54 o successivo
o Photoshop CC

Durata
Un'ora

Gosa imparerai

ripresa di immagini HDR di successo
è la stabilità della reflex La funzione di
allineamento in Photoshop' e dì altri
software HDR, fa un buon lavoro con
una serie d tre ìmmaginì che presenta

Y

Come catturare l'intera gamma
tonaìe di una scena

,

Come ottimizzare uno scatto
RAW con Adobe Camera Raw

una garnma dinamica normale, ma non
funzìona altrettanto bene se si dispone

r/

Come creare un'immagine
con lVlerge to HDR Pro

di una gamma d'esposizione più grande
Se vuoi le piu nitide, più chiare lmmaginì
HDR poss bill, devi disattivare l'opzione

HDR

di allineamento in Photoshop e se hai

,,

intenzione difarlo, allora, devi assìcurarti
che la reflex sia saldamente bloccata
durante tutta la ripresa, in modo che
tutte !e esposizionì possano essere
alllneate con precLsione, Posiziona la

CONTROLLO
A DISTANZA
Per impostare lo scatto
abbiamo usato un

reflex su un treppìedì e imposta la messa
a fuoco Manuale Assicurati che stal

dispositivo CamRanger

scattando ln RAW, selezlona la modalità

I'immagine del Live
View della fotocamera
su un iPad. ll vantaggio

discatto Manuale e mPosta

il

diaframma in base alla Profondiià
di Campo desiderata, of /8-f/7Lper
sfruttare al massimo l'obietiivo.
Ora è possìbile catturare una serle
d'esposizioni varìando solo la velocità
dell'otturatore Usa uno scatto a distanza
per ev'Lare otcausare vibraziont

che trasmette

di usare il CamRanger
è che girerà in

automatico l'intera
sequenza HDR.

Assicurati che la fotocamerasia stabile
Ildurantq le riprese, in modo che
le esposizioni posbano e:sSere
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tutte
allineate llI

,a

PO§IZIONA
LA FOTOCAMERA
Durante la ripresa di esposizioni multiple
che verranno unite in un'unica immagine HDR,
è

fondamentale che né la macchina fotografica,

né il soggetto, si muovano durante o tra le riprese,

quindi avrai bisogno di scegliere un soggetto statico
e di un treppiedi. lmposta la fotocamera in modalità
blocco dello specchio, collega un scatto a distanza
o, se non ne hai uno, utilizza l'autoscatto.

PASSA ALLA
MODALITA Av
Per registrare l'intera gamma tonale
della scena avrai bisogno di più

immagini scattate con esposizioni
diverse. Per fare questo senza
alterare la Profondità di Campo
tra gli scatti, imposta la fotocamera
in modalità Priorità di diaframma:
è possibile quindi apportare
modifiche incrementali alìa velocità
dell'otturatore per acquisire
esposizioni più o meno lunghe.

USA FUOEO MANULE
E BLOCCO DELLO §PECEHIO

BRACKETING
AUTOMATICO

Metti a fuoco il soggetto, quìndi imposta I'obiettivo
su messa a fuoco [/anuale. Quindi, abilita il blocco
dello specchìo per ridurre al minìmo le vibrazioni della

Tutte le recenti Canon reflex digitali hanno
una funzione di bracketing automatico, che
rerde facile creare la tua serie di esposizioni
A seconda della scena, avrai bisogno tra
i cinque e i nove scattì con uno o due stop

fotocamera; lo specchio che si trova davanti al sensore
si solleva per consentire alla luce di passare, e questo
movimento può provocare vibrazioni della fotocamera

sfocati Per le lunghe esposizioni è
meglio bloccare lo specchio prima diiniziare.

che si traducono in scatti

di differenza tra ogni esposizione.
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LA POTENZA DELL'HDR

PREDEFNNITO
possibile applicare una serie di effetti
predefiniti, sebbene la maggior parte di
È

Unisci Gon
HDR Pro
-i:
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immagin RAW scattate

con fotocamere Canon
contengono pixel con 14bit
di informazioni di luminosÌtà per

ogni cana e di co ore rosso, verde
e blu, Un flle HDR, invece, detiene
un enorme 32brt di informazioni di
luminosità per ogni canale, ma
i

monitor del computer non è in
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questi siano un po' sopra le righe.

RIMUOV! GLI EFFETTI
FANTASMA
Spunta questa opzione per appianare eventuali
movimenti del soggetto tra le immagini.

METODO
,,,, ,

lmposta a 16 bit per il tone-mapping
dell'immagine, o 32 bit per esportarla
in altri programmi di tone-mapping.

grado di visualizzare una gamma
così ampia, così l'immagine vera
HDR, sarà molto povera nella sua
forma natura e. Per visualizzare e
stampare un'immagine HDR
abbiamo bisogno di riportarla a 16
bit: questo processo si chiama

'tone-mapping'

e

ADATTAMENTO
LOCALE
Questo è I'unico metodo pratico di
tone-mapping, in quanto consente
di controllare il processo.

comporta lo

scarto d, alc,ne de le ir'orrraz oni
oi um nosi[a e a ridislr buzio"e

MINIATURE
Le immaginr spuni3ie saranno

de resto Possiamoancora
c h ama'e il isr LaLo ur' rrrragire

utiljzzate per creare l immagrne

HDR, ma tecnicamente quando s
torna a 16 bit è di nuovo
un' mmagine a bassa gamma
dinamica E possibile controliare il
processo di tone-mapp ng per
ottenere I'aspetto desiderato

esposizion estreme a volte può
produrre un risultato migliore.

HDR Deselezionare una delle

LI

GAMMA
Pensa a questo

come un controllo di
ìarghezza di gamma
dinamica. Valori

elevatidigamma

RAGGIO

riducono

Questo controlla la larghezza
degli 'aloni' lungo i bordi ad
alto contrasto. Aloni fortì sono
caratteristici degli HDR Piùt
"aggressivi".

ESPO$ZIONE

il

Usa questa

contrasto.

funzione

per impostare la luminosità dei mezzitoni

dell'immagine. Ottimizza di nuovo alla

INTENSITA

f

Questo controlla quanto sarà estremo
I'effetto HDR, regolando il contrasto
tra gli aloni e toni adiacenti.

ine delle regolazioni,

DETTAGLI
ll

"controllogrunge" migliora il contrasto

tra le regioni di luminosità locali.

UNIFORMITA
BORDO
Attiva questa opzione per facilitare
la transizione della luminosità di tutti
i bordi, migliorando i dettagli.

OMBRA
Usa questo comando per aprire e illuminare

itoni più scurì dell'immagine.

LUCE
Usa questo per evitare che i bianchi pial

brillanti dell'immaglne siano bruciati.

VIVIDEZZA
Questo cursore può essere uttlizzato per
aumentare o ridurre i colori che non sono
completamente saturi.

SATURAZIONE
Questo può essere usato per abbassare
il colore in modo da ottenere il look desaturato
che è così popolare nelle immagini HDR.
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chiedere a qua cuno di rimanere
perfettamente immobile per
esposizioni multiple non dà la
cerlezza di un'immagine nitida
Photoshop ha un'opzione chiamata
''R,muovi [anLasm ' che lunz ona
molto oene per p"esaggi r c-r
le nuvole si muovono nel clelo, o
se una macchina attraversa la
scena CiÒ di cui abblamo
bisogno è un modo per ottenere

l'aspetto HDR aprendo le ombre
per rÌvelare dettagl aggiuntiv in
una scena ad ampio contrasto
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L immagine deve ancora
essere acquisita in modo

corretto, in modo da scattare
un'immagine RAW e non
sovraespor a; eventuali riflessi
che vengano bruciati in parlenza
non potranno essere recuperati.
Usa i valore ISO pii.r basso, visto
che a tecnica di lavorazione
multipla che useremo
evidenziera qua sÌasi rumore
nel a ripresa. Processa
'immagine con Adobe Carnera
Raw tre vo te, impostando
'esposizione a 2 stop, 0 e +2
s op, poi trarta le t'e imrrag ^
come un insieme HDR

Unisci
due scatti
::-::r:':

::r
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na delle possibilità per domare i cie

i

luminosi nei paesaggt è que a discattare
con un f iltro graduato a densità neutra,
ma questo funziona mo to bene so o con orizzonti

dritti, lno tre, se si scatta verso il sole ilf rltro puo
spesso presentare del "flare". Lopzione di
Photoshop è que la di scattare due o piùt
immagini, con il bracketlng deì1e esposìzioni.
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È quindi possibile scegliere a migliore esposizione
per ogni area dell'lmmaglne, ottimÌzzare le

immagini in ACR (mantenendo ìmpostazioni
come il Bi anciamento del bianco), impilare le
immagini come livelli in un unico documento
e fonderle con una maschera di lvello, Questo
esempio ulllizzaana norma e esposizione per
la iavanda, e -2 stop per ilcielo. )
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Terze parti HDR
a

avrar bÌsogno di un programma dedicato Ce ne sono

è eff icace, ma

diversÌ eccellent su

funzlone Uniscicome FIDR Pro in Photoshop
piuttosto baslca, e nel e versionl
precedenti di CS non c'è, mentre E ements ha
solo I comando Photomerge Exposure, che può
fondere lnsleme mmagin , ma non off re alcune opzion
per contro are effetto Se vuoifare sulserio con I'llDR

una vasta gam.na dì

mercato,tutL ngradod produrre
etfetti La maggror parte sono

dispon b iln versÌone demo, qu nd va,e a pena
provarne un paio per vederne le prestazÌoni
Qui dÌsegu to dlamo uno sguardo a Photomatix Pro

