LAVORI IN CORSO

TECNICA FOTOGRAFICA IN EVOLUZIONE

di Romano Cicognani

Q Gennaio 2014: anno nuovo vita
nuova... quindi auguri a tutti noi per un
2014 prospero e in salute!
A proposito, con questo numero termina il quinto anno della mia collaborazione a Fotoit. Ma non illudetevi perché,
visto che sono ancora in buona salute,
probabilmente continuerò ad occuparmi
di questa rubrica. Più o meno degnamente.
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Adobe Photoshop ora e in futuro
Ecco un argomento scottante già da
qualche mese. Annunciata a ﬁne 2012,
dal 6 maggio 2013 è diventata effettiva
la nuova politica commerciale di Adobe.
I suoi programmi saranno quasi tutti
disponibili non più come pacchetti ﬁsici
acquistabili singolarmente o in gruppo,
con tanto di scatola e dischi di installazione. I suoi programmi si sono infatti
“smaterializzati” per approdare solo su
Internet, nel senso che unicamente in
rete si potranno fare abbonamenti alle
varie applicazioni, con vendita diretta
all’utente ﬁnale. Soltanto pochi, nel
tempo, manterranno la loro autonomia
di programmi venduti anche a parte, anziché entrare nel nuovo ambiente Adobe
Creative Cloud (ACC), la “nuvola” dei
creativi (Figura 1). Dato che non sono
creativo più di tanto, spero di poter
continuare a vivere in famiglia!
ACC in breve
s Le cose da dire su questo argomento
sono tantissime; mi limito all’essenziale, abbastanza tosto.
s Che cos’è - L’ambiente Internet dove
ci si abbona ad uno o più programmi
Adobe.
s Che cosa si può fare - Attivato
l’abbonamento, si può installare sul
computer il programma prescelto.
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Se l’abbonamento vale per due o più
programmi, si sceglie quali installare,
anche tutti.
Su quanti computer - Per ogni programma sono concesse installazioni
su due computer. Si può cambiare
computer disattivando un programma
su un computer, per installarlo altrove.
Il tutto va fatto con collegamento web
attivo.
Che succede ai ﬁle - Gli elaborati di
ogni applicazione possono essere salvati sul proprio disco, come al solito.
Se non si rinnova l’abbonamento
restano i ﬁle, che tuttavia saranno
editabili solo con una versione CC.
Pertanto prima dell’abbandono è opportuno salvarli anche in TIFF o altro
formato a seconda dell’applicazione
usata.
Come si lavora - I programmi si usano
come sempre. Gli aggiornamenti escono in continuazione appena pronti e
sono automatici. Una volta al mese è
richiesto il collegamento alla rete, per
la veriﬁca dell’abbonamento. I ﬁle vengono salvati sul computer e/o in rete.
Che cosa è compreso - Oltre ai
programmi scelti, sono disponibili
altri servizi standard, come uno spazio
Cloud (ossia una cartella in rete) di
20GB, l’applicazione Behance (per
creare un proprio portfolio in rete
visibile a tutti), assieme ad un sistema
molto esteso di tutorial in rete. A
breve arriveranno Tipekit (per l’uso di
font web) e File (per sincronizzare i
ﬁle desktop/cloud, accedervi ovunque
ci si trovi, condividere e collaborare
con altri). In totale all’inizio di dicembre scorso si contavano 37 applicazioni disponibili nell’intero ACC (pagina
https://creative.adobe.com).
Costi - Alla pagina http://www.adobe.

com/it/misc/terms.html scegliendo in
alto l’opzione Acquista si va ad una
pagina con varie tariffe. Alcuni esempi
(in Euro IVA compresa) di abbonamento annuale: ACC completo 61.49
(36.89 al mese aggiornando una suite
CS dalla 3 alla 6). Solo Photoshop
24.59; stesso importo per numerosi
altri applicativi sottoscritti singolarmente (Illustrator, InDesign, Premiere
Pro...). Con tre applicativi singoli si
supera già il costo di tutta la suite.
s Alcuni prodotti restano separati da
ACC e acquistabili in modo tradizionale: PS Elements 12 aggiornamento
81.18, Lightroom 5 aggiornamento
73.80, Acrobat XI Pro aggiornamento
286.59. Gli ultimi due fanno parte
dell’abbonamento ad ACC completo.
s Si può pagare in unica soluzione
anticipata via Carta di Credito o a rate
mensili. Alla scadenza si può rinnovare o disdire.
s Photoshop CS6 resta disponibile come
prodotto tradizionale singolo, al pari
di Lightroom, Acrobat e altri. Ulteriori
informazioni alla pagina http://www.
adobe.com/it/products/cs6.html.
s PS CS6 non sarà più aggiornato,
quindi tutte le nuove funzionalità saranno solo su ACC. Il modulo Adobe
Camera Raw in PS dovrebbe essere
aggiornabile alla versione 8, poi stop.
Le versioni successive (basti pensare ai
nuovi modelli di fotocamere) saranno
disponibili solo passando attraverso
l’utility di conversione DNG. Attualmente c’è l’offerta di 12.29 Euro al
mese per il pacchetto misto PS CC e
Lightroom 5.
s Tutti i programmi citati, ACC o CS
che siano, sono disponibili in versione
di prova.
Personalmente sono riuscito ad afferrare

al volo un’offerta speciale per ACC
completo al costo di 19.99 Euro al
mese, il giorno prima che scadesse. Le
immagini e le notizie riportate provengono da questa esperienza.
Che fare?
Chi possiede una versione CS dei
programmi Adobe e non intende passare
ad ACC, deve continuare col vecchio
programma, rinunciando ai nuovi
aggiornamenti già disponibili. Ognuno
farà la proprie scelte, ma va detto che la
strategia Adobe ha suscitato la sollevazione adirata di tanti vecchi utenti singoli.
Tuttavia è bene sapere che ci sono alcune
valide alternative vendute a pacchetto;
ne segnalo qualcuna, in lingua italiana:
s Alternativa Gratuita: la migliore è
senza dubbio il ben noto e collaudato
Gimp (programma open-source su Li-

nux, Windows e Mac OS). Non costa
nulla e probabilmente è la migliore di
tutte, comprese quelle a pagamento.
s Alternative a pagamento (in Euro):
Paint Shop Pro X6, anche in versione
Ultimate (50 e 90 Euro). After Shot
Pro (90 euro). ACD Systems ha
diversi prodotti dedicati alla fotograﬁa nei suoi vari aspetti (www.acdsee.
com). In inglese va citato DxO Optics
Pro 9 nelle versioni Standard ed Elite
(90 e 299 Euro). Inﬁne Capture One
Pro 7 è l’ultima versione del noto programma di sviluppo Raw professionale, nato come supporto al famoso
sistema di fotocamere e dorsi digitali
a medio formato Phase One, adatto
anche per formati minori (229 Euro).
Ricerche in rete sui programmi citati
porteranno a scoprire i tanti aspetti che
non ho potuto trattare in questa sede.

Figura 1 - Benvenuti...
Figura 2 - In alto le applicazioni ACC già
installate. Più sotto quelle ancora installabili.
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