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IL PROVINO 
 A CONTATTO II

Adobe ha riesumato una funzione 
presente fi no a Photoshop CS3.

I provini a contatto permettono 
una rapida visualizzazione di tante immagini 
contemporaneamente, grazie al raggruppamento delle 
relative miniature su una singola pagina. La possibilità 
di aggiungere didascalie aiuta in fase di catalogazione, 
e grazie a qualche impostazione potete trovare una 
soluzione soddisfacente per gli utilizzi più basilari.

Nel numero di marzo  vi 
avevamo spiegato come generare 
automaticamente un provino a 
contatto sfruttando il modulo Output 
di Bridge, tuttavia con il lancio di 
Photoshop CC e Bridge CC in molti si 
sono chiesti che fi ne avesse fatto questo modulo.
Il team di sviluppo Adobe aveva uffi  cialmente dichiarato, a suo 
tempo: «Abbiamo raccolto segnalazioni su diversi bug del modulo 
Output che non vale la pena risolvere dato il suo scarso utilizzo, 
quindi lo abbiamo eliminato».
Si vede che tutti, ma proprio tutti gli utilizzatori 
di questa funzione si sono mobilitati per 
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 La 
fi nestra di 
dialogo con 
le diverse 
sezioni 
operative.

 Un provino a 
contatto con le 
miniature delle 
foto e il nome 
del fi le sotto a 
ciascuna.

 Il percorso dove trovare 
il comando Provino a contatto II.

lamentarsi di questa rimozione perché di recente Adobe l’ha 
dovuto rimettere a disposizione come download opzionale 
http://helpx.adobe.com/bridge/kb/install-output-module-bridge-cc.html.
Il comando si trova nel menu File>Automatizza>Provino 
a contatto II…  oppure dall’interno di Bridge in 

Strumenti>Photoshop>Provino a contatto II 
e genera l’apertura di una fi nestra di dialogo 
abbastanza articolata .

Caricare le immagini sorgente
I modi per indicare quali immagini 
impaginare sono diversi.
a. Selezionate le immagini che vi 
interessano direttamente all’interno di 
Bridge (quindi potete anche creare delle 
raccolte preventive) e poi richiamate il 
comando dal menu Strumenti.
b. In Photoshop richiamate la fi nestra 
di dialogo e dal menu a tendina «Usa» 
scegliete una delle quattro opzioni: 
File, Cartella, Documenti aperti, Bridge. 
Le prime tre sono piuttosto intuitive 
in quanto vi consentono di indicare 
manualmente i fi le o le cartelle all’interno 
di un dato percorso, oppure di utilizzare 
i fi le già aperti. La quarta è più sofi sticata 
perché si integra con Bridge e inserisce le 
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immagini che lì vi risultano selezionate, 
se non c’è niente di selezionato vi 
troverete tutti i fi le presenti nella cartella. 
Sebbene ce lo si potrebbe aspettare, 
l’aggiornamento di questo elenco di fi le 
non è dinamico, ovvero non basta fare la 
spola e l’ago tra Bridge e Photoshop selezionando di volta in volta un 
gruppo di immagini; per eliminare uno o più fi le da questa fi nestra di 
dialogo vanno selezionati e rimossi con l’apposito pulsante Rimuovi.

Caratteristiche del documento
Qui si inseriscono i parametri del documento che verrà utilizzato per il 
processo di impaginazione, purtroppo non ci sono predefi niti da poter 
richiamare al bisogno, per esempio fogli A o A, quindi bisogna inserire 
manualmente tutti i valori necessari ogni volta.
La voce Unisci tutti i livelli può essere interessante: disabilitandola e 
facendo partire l’impaginazione automatica permette di intervenire su ogni livello 
così creato e ampliare le (poche) possibilità di personalizzazione.

Le miniature
Da questa sezione si gestiscono struttura e ordinamento delle miniature, 
compreso un eventuale parametro di spaziatura tra le stesse (di default è gestito 
in automatico). Questo campo è probabilmente il peggior passo indietro di tutta 
la fi nestra in quanto è molto più povero delle opzioni che si potevano trovare 
nell’Output di Bridge CS (e d’accordo… ce lo si poteva aspettare), ed è persino 
più povero della omologa funzione presente nel vecchio Photoshop CS dove, 
quantomeno, si poteva avere un’anteprima schematica degli ingombri sul foglio 
e un calcolo delle immagini coinvolte con conseguente numero di pagine in via di 
generazione. I motivi per cui sia sparita questa parte mi sono oscuri .
Per ottimizzare la disposizione sul foglio c’è la casella di spunta «Ruota per 
rientrare meglio», che sostanzialmente ruota di ° le immagini di proporzioni 
orizzontali o verticali di modo che occupino meglio lo spazio sul foglio in base al 
numero di righe e colonne.

Le didascalie
È nostra facoltà inserire o meno il nome del fi le sotto a ogni miniatura. Questa 
parte è sempre stata un tallone d’Achille anche quando veniva gestita da Bridge, 
nomi fi le troppo lunghi infatti vengono interrotti con dei puntini di sospensione 
e non c’è modo di recuperare il nome integrale nemmeno dal testo nel fi le a livelli 
separati. Sarà necessario andarsi a rileggere il nome nel Finder (o in Explorer) 
e riscriverlo a mano. Un parziale rimedio consiste nel ridurre molto il corpo dei 
caratteri utilizzati, magari con un font condensato.

La presentazione pdf
Per chi era abituato alle numerose opzioni off erte dal «vecchio» Bridge ci sarà di 
che deludersi, i parametri sono lo stretto indispensabile per automatizzare un 

impaginato pdf oppure per una presentazione 
a video temporizzata, anche qui, se non si 
avanzano molte pretese si vive meglio. 
Si può attivare il comando solo internamente a 
Photoshop, niente integrazione con Bridge e il 
suo menu Strumenti .

Scelta dei fi le di origine
Rispetto al Provino a contatto qui si può 
solo aggiungere fi le indicando il percorso 
tramite il pulsante Sfoglia e selezionando 
i fi le desiderati: prevedete quindi di riordinare 
in un unica cartella i fi le eventualmente 
dislocati in diversi percorsi. 

Un curiosità: se ingrandite le scritte dell’interfaccia tramite le Preferenze 
di Photoshop è probabile che i nomi dei fi le risultino «tagliati» in altezza, 
peggiorandone (anziché migliorandone) la leggibilità.

Le opzioni di output
Da qui indirizzate l’automatismo verso un’impaginazione tradizionale oppure 
verso una presentazione video, in cui gestire tempi e transizioni tra una videata 
e l’altra. Utile il parametro per la modifi ca del colore Sfondo, che vorrete 
probabilmente cambiare in nero nel caso di una presentazione video.
Come vedete non c’è nessun punto in cui specifi care le dimensioni di pagina, 
vi troverete quindi un pdf multipagina con pagine di dimensioni dipendenti 
dall’immagine che ci è stata inserita; così se le immagini sono di dimensioni 
diverse avrete un pdf con pagine tutte diverse tra loro.

Opzioni di presentazione
Si abilitano solo se salvate il Pdf come Presentazione: potete decidere il tempo che 
intercorre tra una slide e la successiva, se mandare in loop la presentazione dopo 
l’ultima slide (cioè ricomincia), e che tipo di transizioni inserire tra una slide e l’altra.
Le transizioni non sono lontanamente paragonabili a quelle off erte da programmi 
tipo Keynote ma se proprio volete inserirle almeno la scelta è varia.

Il salvataggio
Prima di concludere (o di iniziare in realtà) l’automatismo, vi comparirà la fi nestra 
di dialogo per le opzioni di salvataggio pdf. Sono le stesse che richiamate quando 
salvate un pdf direttamente dalla voce File>Salva con nome… quindi eventuali 
parametri di sicurezza e crittografi a, per esempio, li inserite qui.
In sostanza, per quanto riguarda questo ambito, con la nuova release è stato fatto 
un mezzo passo indietro, l’unica novità assoluta è la possibilità di salvare il nostro 
«modello» di provino sotto forma di fi le .xml: forse gli appassionati di scripting ne 
troveranno una qualche forma di giovamento .   ❚

 La fi nestra di dialogo della 
Presentazione pdf con le 
diverse sezioni operative.

 La fi nestra con le 
impostazioni per il salvataggio 
del fi le pdf: sono quelle 
standard di Photoshop.

 Una schermata piuttosto 
datata del Provino a contatto 

II presente in Photoshop 
CS3 in inglese: sulla destra 

potete vedere lo schema di 
impaginazione e il conteggio 

delle immagini e delle pagine 
coinvolte. Nella versione 

nuova non c’è più. Misteri.
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