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NON DISPERDERE IL POTENZIALE DELLA TUA FOTOCAMERA IN 
UN'INFINITÀ DI DATI. ESCI DALLA MEDIOCRITÀ! 



SEMPLICITÀ

QUALITÀ

VELOCITÀ

PRECISIONE

FLESSIBILITÀ

COMPLETEZZA

ORDINE



A CHI È DEDICATO?

Il pacchetto è dedicato a tutti coloro che vogliono 
semplificare, ottimizzare e ottenere una maggior qualità dal 
proprio lavoro. È espressamente sviluppato per gli utenti di 
Adobe® Lightroom Classic CC e Adobe® Photoshop CC. È 
ora disponibile nella versione macOs e Windows e in upgrade 
può essere configurato anche per la suite mobile di Adobe®. 
Gli utenti Sony, inoltre, hanno a disposizione uno speciale 
pacchetto che integra una serie di profili dedicati a Capture 
One.

È POSSIBILE AVERE UN PROFILO 
PERSONALIZZATO?

Certamente. Partendo dal profilo di base o da qualsiasi 
profilo contenuto nel pacchetto è possibile richiedere un 
preventivo per modificarlo secondo le proprie esigenze e 
ottenere un pacchetto unico e totalmente personalizzato.

QUALI SONO I BENEFICI?

Usando i profili colore TheSpack si hanno numerosi benefici: 
una miglior resa della materia e dei colori saturi, una più 
precisa neutralizzazione nel bilanciamento del bianco, una 
perfetta riproduzione della pelle e un miglior bilanciamento 
del file tale da limitare il disturbo e le alterazioni cromatiche. 
Questa soluzione permette di restituire alle fotocamere la 
loro qualità effettiva assottigliando le differenze cromatiche 
tra i vari modelli e permettendo di ottenere colori più brillanti 
e vivi. A rendere questo prodotto differente dagli altri sono 
soprattutto la semplicità d’uso,  il supporto, la flessibilità, 
la collaborazione costante con numerosi professionisti e 
amatori, ma soprattutto la sua completezza.  

È DIFFICILE DA INSTALLARE E USARE?

No. E possiamo dire sicuramente NO!!!
L’installazione del prodotto è estremamente semplice. È fornito 
con un installer dedicato, una volta ricevuta la chiave di licenza 
basterà lanciare il software di installazione e seguire le istruzioni. 
Una volta inserita la chiave di licenza e attivato il prodotto sarà 
possibile finalizzare in pochi click il percorso.
La fase di sviluppo è altresì immediata. Se state sviluppando un file, 
ovviamente, avete un minimo di conoscenza del software e a quel 
punto TheSpack diverrà un pratico aiuto: è facile e veloce!
Nella maggior parte delle situazioni sarete in grado di scegliere le 
impostazioni migliori e gestire solo il pannello di base. Questa è la 
soluzione, in pochi click raggiungerete risultati ottimali.

È COME GLI ALTRI PACCHETTI DI PRESET?

Decisamente NO! Questo pacchetto nasce da un’idea totalmente diversa rispetto 
ai singoli pacchetti di profili e ha richiesto uno sviluppo molto più complesso. In primo 
luogo si basa su profili dedicati alla singola fotocamera che vengono realizzati tramite 
una tabella colori proprietaria e alcuni software dedicati. I profili vengono poi modificati, 
corretti e adattati per ottenere il miglior risultato possibile. Una volta ottenuto il profilo 
di base viene poi collaudato con differenti file scattati in apposite situazioni di ripresa per 
permettere un affinamento del prodotto. Tutto questo porta a un solo e unico profilo di 
base da cui nascono e si derivano i principali profili DNG che interagiscono al meglio con 
il software di sviluppo. A questo sistema si aggiungono una serie di profili XMP basati su 
specifiche LUT. Il vantaggio è di ottenere risultati molto simili tra fotocamere differenti 
mantenendone comunque l’unicità e la singolarità di ogni prodotto. Tutto questo viene 
reso facilmente accessibile da una serie di preset che combinano i profili realizzati in un 
elemento semplice e diretto da usare. I preset non modificano quindi le curve o i valori 
dei pannelli di sviluppo per determinare un risultato, ma rendono possibile una serie di 
modifiche e interpretazioni che altri software non consentono.

LE MIE IMMAGINI SARANNO PERFETTE FIN DALL’APERTURA DEL FILE?

No, la perfezione non è nel software ma nell’idea del fotografo. Tutto è soggettivo. Se si 
sovraespongono o sottoespongono le immagini o se le condizioni luce non sono quelle 
attese, questo pacchetto non consente di risolvere tutto in un click. Nasce per aiutare e 
semplificare lo sviluppo dei file fornendo risultati migliori grazie a un’approfondita ricerca. 
Nessun software può pertanto creare ciò che si ha in mente e questo è il motivo per cui 
si devono sviluppare le immagini, per raggiungere il prodotto desiderato. Velocità, qualità 
e semplicità anche per coloro che non sono particolarmente esperti, ecco cosa offre 
questo pacchetto.



Per la realizzazione dei profili colore TheSpack è stato sviluppato apposito materiale:
• chart colore dedicata stampata su materiale stabile e selezionato
• lettura e correzione delle letture della chart per la produzione del file di riferimento
• reference chart per il punto di bianco
• curve di tono proprietarie
• flusso di lavoro proprietario
• materiali, ambiente di lavoro e schema di luci proprietari
• selezione della fotocamera di riferimento
• sviluppo del profilo colore della fotocamera di riferiemento ottimizzando 

manualmente ColorMatrix, ForwardMatrix, HueSatDeltas1 e 2, LookTable e 
ToneCurve

Le sei chart vengono scattate in un ambiente di lavoro controllato e riproducibile.

Le impostazioni delle fotocamere seguono un preciso schema di lavoro e sono 
omogenee tra loro esprimendone il massimo potenziale. Per ogni chart vengono 
realizzati 21 scatti con correzioni di diaframma di 1/3.

Una volta verificata la dinamica, la resa tonale e la corretta esposizone vengono 
selezionate le immagini da lavorare.

Con i vari software selezionati si sviluppano i profili colore necessari. Editati i profili 
colore con le curve corrette e resi tra loro omogenei vengono comparati con la chart di 
riferimento che è differente dalla chart di profilazione.

Ottimizzato il profilo viene provato con specifiche immagini per verificarne l'usabilità e 
vengono corretti i problemi funzionali.

Ottimizzazione del profilo sulle immagini test e verifica continuativa con il reference in 
più step fino a quando non si trova il bilanciamento cromatico ottimale che permette di 
ridurre gli errori di calcolo, ciò si traduce nel miglior bilanciamento plausibile tra i canali.

Estratto il profilo matrice per la fotocamera viene editato e gestito per produrre tutti i 
profili derivati.

COME VENGONO REALIZZATI I PROFILI COLORE THESPACK?PERCHÉ CREARE UN PACCHETTO DI PROFILI COLORE?

Bella domanda, perché? Perché creare dei profili DCP dedicati? (E vale anche per i 
profili ICC)

Forse per la semplice ragione che creare un profilo colore non è così semplice, o forse 
perché quelli esistenti sono scadenti, o forse perché la maggior parte di coloro che 
sviluppano software e profili colore si ferma all'idea che siano delle semplici curve e 
quindi non si dedica allo studio di un reale flusso di lavoro.

È POSSIBILE REALIZZARE UN PROFILO COLORE IN MODO SEMPLICE?

Sono tante le incognite ma la risposta in sintesi è questa: una volta impostato 
correttamente un software di profilazione e realizzato un profilo colore vi sono almeno 
64.000 miliardi di combinazioni possibili per ottenere un definitivo plausibile. Avete 
letto bene: sessantaquattromilamiliardi di combinazioni possibili, se ovviamente abbiamo 
un profilo colore idoneo, non di certo un profilo improvvisato con un semplice software 
quale X-Rite Color Checker o realizzato con una semplice chart.
Un numero che fa paura? Certamente no, perché è già molto ridotto rispetto al numero 
delle variabili che intercorrono nel creare un profilo idoneo. 

QUALI REALI VANTAGGI OFFRE UN PROFILO COLORE OTTIMIZZATO?

La risposta è semplice: cambia tutto!
Sì, avete letto bene, cambia tutto, nulla è più come prima. Il profilo colore determina in 
modo inequivocabile la qualità dello sviluppo e di conseguenza anche la qualità percepita 
della fotocamera e delle ottiche utilizzate. Il profilo colore è la base di calcolo del 
software di sviluppo, se è corretto tutto funziona al meglio, se è errato, il software non 
riesce a produrre un risultato accettabile. In pratica usare un profilo non ottimizzato è 
come inserire dati in sistema imperiale quando il software funziona in sistema metrico o 
come guidare a destra in Inghilterra o stabilire di scambiare alla pari Yen con Euro.

POSSO NOTARE IL MIGLIORAMENTO E LA DIFFERENZA?

La differenza è visibile sia a un occhio attento sia a uno sprovveduto. Oltre 
all'ottimizzazione della gamma dinamica, il profilo colore determina la resa della texture, 
la riduzione del blooming nelle alte luci, il disturbo e la consistenza della granulosità del 
file, preserva dalla posterizzazione e dalla solarizzazione, ottimizza la cromia e rende le 
fotocamere omogenee tra loro, migliora la nitidezza nelle ombre e la resa tonale nelle 
alte luci, permette un maggior controllo del macrocontrasto, estende il dettaglio delle 
sfumature nei colori saturi, preserva l'inversione cromatica e lo scostamento dei toni. In 
parole povere usare un profilo colore mediocre è come inserire carburante diesel in una 
Ferrari, se volete continuare a farlo, fatelo, non è un mio problema.



• non vi fa diventare dei geni se siete delle capre. 
Qui ci sono ancora dei dubbi ma non voglio spingere troppo in possibile pubblicità tendenziosa

• non è politically correct perché non vuole mischiarsi con tutte le fotocamere. 
Se la vostra fotocamera non è compatibile è perché mi stava antipatica e niente profili

• non vi farà ottenere like su Instagram. 
Comunque per ora mettetelo a me simonebassani.it

• vi fate tante pippe mentali per la qualità ma preferite buttare soldi nei soliti preset. 
E dajé! Vi ho detto che non sono i soliti preset!!! Ma siete storni?

• amate riempirvi la bocca con prodotti fatti da Tizio, Caio, Sempronio. 
Scusate ma non conosco nessuno con questi nomi che sviluppi profili colore

• non avete capito una mazza di quello che ho scritto, quindi non capite perché dovreste comprarlo. 
Sturatevi gli occhi e aprite le meningi! Faccio foto, importo RAW, applico profilo, foto migliora! Semplice vero?

• siete soddisfatti della qualità scadente dei vostri sviluppi. 
Problemi vostri, non miei

• avete speso tanti soldi per una fotocamera e non volete spendere altri soldi per i profili. 
Tirchi! Braccini corti! Qui male male male, questi sono i peggiori!

• non sapete fotografare e avete comprato la fotocamera solo perché fa figo. 
Dajé, questi vanno bene, l’ho fatto anche io! Respect! Compratevi anche i miei profili che fa più figo

• costano troppo per quello che valgono. 
Ma se non li avete provati come cacchio fate a saperlo?

• siete haters di professione e quindi odiate anche voi stessi e vi scrivete messaggi minatori via sms. 
Non sarebbe il caso di comprarlo per potervi lamentare di più? Chiedo per un amico

• volete sperperare tutta la vincita al Superenalotto ma io vi sto sullo cuculo e non volete comprare i miei 
pacchetti. 
Ci sta, che dire, avete vinto voi!

• vi siete divertiti troppo a leggere le cazzate che ho scritto che non volete più comprarli! 
Maledetti bis, io ci ho perso tempo per scrivere queste cose!

• non vi siete divertiti a leggere le cazzate che ho scritto e non volete più comprarli! 
Raga decidetevi!

• non sono preset che modificano a caso le impostazioni di Camera Raw, e voi mi direte che non ci credete! 
Maledetti!

• non è un “Magic Tool” che sistema tutte le fotografie come vorreste voi. 
Raga, non ho il dono della preveggenza

• non è sviluppato da un fotografo famoso. 
In realtà mi hanno detto di dire così per non sembrare troppo egocentrico

• non è stato creato da un guru o un expert o un certified o un’altra malattia pericolosa

• non è economico o scontato e salirà sempre di prezzo salvo quando mi andrà di fare brevi offerte. 
Quindi se sperate di poter aspettare qualche sconto o offerta vi attaccate

• non fa diventare belle le fotografie brutte. 
Tranqui, non ci riesce nessuno

• non nasce dalle mode e dalle tendenze dei social. 
Vero, perché non nasce solo da quelle! Mica sono scemo, qui c'è dietro uno studio che voi umani...

• non vi renderà famosi, belli, attraenti e fighi. 
Qui qualcuno potrebbe dissentire ma passiamo oltre

• è stato sviluppato in collaborazione con molti fotografi professionisti di vari settori. 
Potete anche non crederci ma è così e sono anche molto molto bravi

• è frutto dell’esperienza trentennale sul campo. 
Son vecchio dentro e fuori, l’avrete capito a questo punto

• è la finalizzazione di oltre vent’anni di studio e ricerca. 
Oh, non è che sono tonto, è che ci vuole tempo!

• è un prodotto proprietario realizzato con un flusso di lavoro creato appositamente. 
Cioè l’ho fatto io, tutto per conto mio! Dalle chart allo sviluppo. 
Poi mi ha aiutato Giulia Conciatori o avrei fatto casini!

• è in continua evoluzione grazie ai feedback degli utenti. 
Voi mi dite cosa fare, io decido di testa mia e le cose vanno bene. Tipica dittatura democratica!

• è costoso perché se non lo pagate non ha senso che io condivida la mia esperienza. 
E soprattutto ci vuole una vita per sviluppare questo prodotto

• vi consente di ottenere una qualità d’immagine che altrimenti non potreste avere 
Se non ci credete mandatemi qualche immagine per provare a vedere i risultati o restate nella vostra ignoranza

• vi restituisce il reale potenziale della vostra fotocamera. 
Perché in realtà non avete ancora visto cosa si può realmente ottenere dai vostri mezzi.

• è stabile e collaudato. 
Cioè funziona compatibilmente ai problemi esistenziali dei programmi che usate

• funziona bene 
Come sopra

• se non lo usate il problema non è mio, ma solo vostro

PERCHÉ SCEGLIERE THESPACK? PERCHÉ NON SCEGLIERE THESPACK?



NON LIMITATEVI, APRITE GLI OCCHI, CAMBIATE PROSPETTIVA

SCOPRITE IL VERO POTENZIALE DELLA FOTOGRAFIA DIGITALE

LO SVILUPPO DI UN FILE NON SARÀ PIÙ LO STESSO



COME SI INTEGRA NEL VOSTRO FLUSSO DI LAVORO
All'apertura di Adobe® Lightroom Classic, trovate alla vostra sinistra il pannello dei predefiniti, in 
questo pannello potete selezionare una delle categorie di profili TheSpack esistenti.

Nota bene: in questo caso l'esempio riportato mostra la versione completa di tutti gli add-on e i 
pacchetti aggiuntivi, pertanto in base ai prodotti da voi acquistati potreste avere o non avere a vostra 
disposizione tutte le selezioni mostrate.



SELEZIONATE LA CATEGORIA PIÙ IDONEA ALLE VOSTRE NECESSITÀ
Nota bene: in questo caso l'esempio riportato mostra la versione completa di tutti gli add-on e i 
pacchetti aggiuntivi, pertanto in base ai prodotti da voi acquistati potreste avere o non avere a vostra 
disposizione tutte le selezioni mostrate.



DOPO AVER APERTO LA CATEGORIA SCELTA SELEZIONATE IL PROFILO
Il profilo selezionato apparirà nel box alla vostra destra nel pannello Base e sarà l'unica variazione che 
avverrà nei pannelli di sviluppo. I preset infatti cambiano il profilo, azzerano le correzioni del pannello 
Calibrazione e impostano la corretta Versione di elaborazione.
Nota bene: in questo caso l'esempio riportato mostra la versione completa di tutti gli add-on e i 
pacchetti aggiuntivi, pertanto in base ai prodotti da voi acquistati potreste avere o non avere a vostra 
disposizione tutte le selezioni mostrate.



I PROFILI COLORE XMP
Nel caso dei profili colore XMP, una volta selezionati, apparirà sotto al nome del profilo un cursore di 
intensità che potrete modulare.
Nota bene: in questo caso l'esempio riportato mostra la versione completa di tutti gli add-on e i 
pacchetti aggiuntivi, pertanto in base ai prodotti da voi acquistati potreste avere o non avere a vostra 
disposizione tutte le selezioni mostrate.



I PROFILI COLORE XMP
Diminuendo l'intensità si andrà verso il profilo di base che è un profilo DCP di partenza, pertanto 
azzerandolo arriverete alle impostazioni del profilo Technical abbinato.
Nota bene: in questo caso l'esempio riportato mostra la versione completa di tutti gli add-on e i 
pacchetti aggiuntivi, pertanto in base ai prodotti da voi acquistati potreste avere o non avere a vostra 
disposizione tutte le selezioni mostrate.



I PROFILI COLORE XMP
Aumentando l'intensità aumenterà anche l'effetto delle correzioni attivate in modo proporzionale, 
dato che i profili hanno curve di correzione per varie impostazioni, reagiranno in modo diverso tra 
loro. Non attendetevi pertanto una correzione omogenea tra profili simili.
Nota bene: in questo caso l'esempio riportato mostra la versione completa di tutti gli add-on e i 
pacchetti aggiuntivi, pertanto in base ai prodotti da voi acquistati potreste avere o non avere a vostra 
disposizione tutte le selezioni mostrate.



I PANNELLI IN ADOBE® PHOTOSHOP® CC
L'interfaccia di Photoshop® è lievemente differente ma tutti i pannelli agiscono allo stesso modo.
I predefiniti possono essere richiamati dalla barra dei pannelli posta a destra del pannello Base.
La selezione dei profili colore può avvenire anche tramite la ricerca nell'elenco dei profili, sia per 
Lightroom che per Photoshop® i profili tecnici (DCP) sono inseriti nell'elenco profili mentre tutti gli 
altri sono divisi per cartelle.



TheSpack - FULL PACK

Il pacchetto FULL PACK è la soluzione completa destinata a professionisti di settore e foto amatori 
evoluti con particolari esigenze di qualità. L’offerta prevede un ampio numero di profili colore XMP 
e DCP che consentono di coprire la maggior parte delle situazioni. Estremamente neutri, con un 
ottimo bilanciamento del bianco e semplici da gestire questi profili garantiscono il pieno controllo 
del proprio flusso di lavoro. Il pacchetto si divide in due principali categorie: i profili DCP e i profili 
XMP. I primi forniscono un ottimo risultato dando l’opportunità di sviluppare la propria creatività 
intervenendo nelle impostazioni di sviluppo, sono la base per poter creare il proprio flusso di lavoro.
I profili XMP consentono di ottenere risultati più immediati e possono essere dosati nella loro 
intensità. Permettono una miglior gestione della struttura dell’immagine e della sua saturazione 
semplificando il lavoro del fotografo.

Prodotto dedicato a: Canon - Fuji - Hasselblad - Nikon - Panasonic - Sony
Tipo di prodotto: Pacchetto con licenza
Spedizione: Download
Fotocamere compatibili: Canon EOS 1-Dx Mark II - EOS 5D Mark IV - EOS R -
Fujifilm GFX 50R - GFX 50S - GFX 100 - GFX 100s - X-Pro3 - X-T3 - X-T4 - X-T30 - 
X100V - Hasselblad X1-D - X1-D II  - Nikon D5 - D850 - Z7 - Z7 II -
Panasonic DC-S1R - DC-S1 - DC-S5 - Sony Alpha 1 - 9 - 9 II -
7R IV - 7R III  - 7 III - 7R II - 7C
Profili DCP: 30
Profili XMP: 56
Sistema operativo: macOS - Windows
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 305,00 (IVA inclusa)



TheSpack - LEICA EDITION

Il pacchetto LEICA EDITION è la soluzione completa destinata a professionisti di settore e foto 
amatori evoluti con particolari esigenze di qualità. L’offerta prevede un ampio numero di profili colore 
XMP e DCP che consentono di coprire la maggior parte delle situazioni. Estremamente neutri, con 
un ottimo bilanciamento del bianco e semplici da gestire questi profili garantiscono il pieno controllo 
del proprio flusso di lavoro. Il pacchetto si divide in due principali categorie: i profili DCP e i profili 
XMP. I primi forniscono un ottimo risultato dando l’opportunità di sviluppare la propria creatività 
intervenendo nelle impostazioni di sviluppo, sono la base per poter creare il proprio flusso di lavoro.
I profili XMP consentono di ottenere risultati più immediati e possono essere dosati nella loro 
intensità. Permettono una miglior gestione della struttura dell’immagine e della sua saturazione 
semplificando il lavoro del fotografo.

Prodotto dedicato a: Leica
Tipo di prodotto: Pacchetto con licenza
Spedizione: Download
Fotocamere compatibili: Leica M10 - M10-D - M10-P - S (Typ 007) -
SL (Typ 601) - SL2 - SL2S - Q (Typ 116) - Q2 - M (Typ 240) - M-P (Typ 240) -
M-E (Typ 240) - M (Typ 262) - M-D (Typ 262) 
Profili DCP: 30
Profili XMP: 56
Sistema operativo: macOS - Windows
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 396,00 (IVA inclusa)

TheSpack - ThePROpack - Sony Edition

Il pacchetto ThePROpack è la soluzione completa dedicata ai fotografi Sony che utilizzano 
indistintamente Capture One®, Adobe® Lightroom o Adobe® Photoshop® e necessitano di 
ottenere i migliori risultati possibili dalle loro fotocamere. Il pacchetto contiene una serie di profili 
ICM, XML e DCP realizzati appositamente per i software di sviluppo e testati in numerose condizioni 
d’uso. Questi profili migliorano sensibilmente la qualità di sviluppo di ogni file consentendo di 
raggiungere risultati ottimali sia per uniformità che per resa colore.
Come per tutti i pacchetti TheSpack, profili verranno aggiornati in funzione degli input e delle 
esigenze espresse dagli utenti e valutate nuove implementazioni qualora fossero necessarie.
In Capture One, per le sue caratteristiche il profilo Standard si adatta alla maggior parte delle 
situazioni d’uso garantendo un eccellente controllo cromatico e un’ottima resa nei più fini dettagli, 
al fine di consentire la massima flessibilità d’uso sono state previste tre versioni di questo profilo 
abbinate a tre curve differenti (Minus-Standard-Plus). Gli altri profili producono specifici risultati 
in determinate situazioni e possono essere usati come base per ottenere differenti correzioni a 
seconda delle esigenze.

Prodotto dedicato a: Sony
Tipo di prodotto: Pacchetto con licenza
Spedizione: Download
Fotocamere compatibili: Sony Alpha 1  - Sony Alpha 9 - Sony Alpha 9 II - Sony Alpha 7 R IV -
Sony Alpha 7 R III - Sony Alpha 7 R II - Sony Alpha 7 III - Sony Alpha 7C
Profili ICC: 14
Profili DCP: 30
Profili XMP: 56
Sistema operativo: macOS - Windows
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 244,00 (IVA inclusa)



TheSpack - BASE PACK

Il pacchetto BASE PACK è la soluzione entry level per valutare il mondo dei profili colore. All'interno 
del pacchetto sono disponibili due profili colore DCP (uno bianco e nero e uno colore) calibrati e 
ottimizzati per le fotocamere selezionate. Per comodità d'uso, sono disponibili anche i relativi preset 
al fine di consentire una rapida selezione del profilo colore scelto. Il pacchetto può essere in seguito 
implementato con i profili XMP compatibili disponibili in soluzioni dedicate Add-On. È la base di 
inizio per poter lavorare sull'ottimizzazione della propria fotocamera, non consente di avere una 
grande varietà di soluzioni ma permette lo sviluppo ottimale delle immagini con la medesima qualità 
dei pacchetti più completi.

Prodotto dedicato a: Canon - Fuji -Hasselblad - Leica - Nikon - Panasonic - Sony
Tipo di prodotto: Pacchetto con licenza
Spedizione: Download
Fotocamere compatibili: Canon EOS 1-Dx Mark II - EOS 5D Mark IV - EOS R -
Fujifilm GFX 50R - GFX 50S - GFX 100 - GFX 100s - X-Pro3 - X-T3 - X-T4 - X-T30 - 
X100V - Hasselblad X1-D - X1-D II - Leica M10 - M10-D - M10-P - S (Typ 007) -
SL (Typ 601) - SL2 - SL2S - Q (Typ 116) - Q2 - M (Typ 240) - M-P (Typ 240) -
M-E (Typ 240) - M (Typ 262) - M-D (Typ 262) - Nikon D5 - D850 - Z7 - Z7 II -
Panasonic DC-S1R - DC-S1 - DC-S5 - Sony Alpha 1 - 9 - 9 II -
7R IV - 7R III  - 7 III - 7R II - 7C
Profili DCP: 2
Sistema operativo: macOS - Windows
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 89,90 (IVA inclusa)

TheSpack - Add-On - BlackFlat

Il presente pacchetto aggiunge 18 nuove impostazioni colore che semplificano il lavoro di sviluppo 
del file digitale.

Il presente Add-on non è una licenza stand alone e è limitato alle fotocamere compatibili con il 
pacchetto di licenza acquistato.
Le curve che vengono applicate sono correzioni differenti tra loro tali da consentire un intervento 
mirato su ogni singolo file.

Questo pacchetto è destinato a coloro che vogliono aggiungere un tocco slavato alle proprie 
immagini. Scordatevi un nero semplicemente schiarito che può essere recuperato, qui il nero è 
piatto, slavato e senza possibilità di recupero. Una serie di profili dedicata a coloro che vogliono 
spingersi oltre la semplice fotografia ed entrare nella ricerca e nel gusto personale. Si consiglia di 
dosare l'effetto riducendone l'intensità tramite il cursore durante l'applicazione al fine di bilanciare al 
meglio il risultato desiderato. Il nero realizzato con questi profili risulterà piatto e proprio per il taglio 
effettuato in ingresso non è recuperabile.
Per dare un'ulteriore drammaticità alle immagini si consiglia di esportarle in TIFF e chiudere il 
punto di nero successivamente in un programma di editing per file raster, in questo modo si potrà 
controllare al meglio la densità in funzione dell'uscita finale.

Tipo di prodotto: Pacchetto aggiuntivo (richiede un pacchetto profili con licenza)
Compatibilità prodotto: FULL PACK - LEICA EDITION - ThePROpack 
Spedizione: Download
Profili XMP: 18
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 75,00 (IVA inclusa)



TheSpack - Add-On - B&W

Il presente pacchetto aggiunge 27 nuove impostazioni Bianco e Nero che semplificano il lavoro di 
sviluppo del file digitale.

Il presente Add-on non è una licenza stand alone e è limitato alle fotocamere compatibili con il 
pacchetto di licenza acquistato.

Le curve che vengono applicate sono correzioni differenti tra loro tali da consentire la simulazione 
dei vari tipi di stampa tradizionale. Partendo dal presupposto che la fotografia digitale in bianco e 
nero sia un'evoluzione della fotografia tradizionale e analogia, non vengono applicati filtri tesi a creare 
una grana pellicola non esistente. Vengono invece applicate texture e soluzioni dedicate a migliorare 
e in alcuni casi esasperare il dettaglio.

Differenti tra loro per profondità dei neri e dettaglio nelle alte luci completano appieno l'offerta del 
pacchetto FULL mirato a fornire il miglior risultato possibile per estensione e dinamica del file.

Tipo di prodotto: Pacchetto aggiuntivo (richiede un pacchetto profili con licenza)
Compatibilità prodotto: BASE PACK - FULL PACK - LEICA EDITION - ThePROpack
Spedizione: Download
Profili XMP: 27
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 75,00 (IVA inclusa)

TheSpack - Add-On - B&W CirrinciONE

Il presente pacchetto aggiunge 4 nuove impostazioni Bianco e Nero che semplificano il lavoro di 
sviluppo del file digitale.

Il presente Add-on non è una licenza stand alone e è limitato alle fotocamere compatibili con il 
pacchetto di licenza acquistato.

Le curve che vengono applicate sono correzioni differenti tra loro e sono state create in 
collaborazione con Angelo Cirrincione al fine di trasmettere il suo modo immediato e diretto di 
fotografare. Durante lo sviluppo è stata prestata particolare attenzione all'intensità delle immagini 
creando curve e grane dedicate al singolo utilizzo.

"Velocità, regolarità, praticità, risultato, questo è ciò che ho trovato fin dalle prime prove di TheSpack. Non è semplice trovare queste quattro 
qualità assieme in un flusso di lavoro e di certo ne sono stato sorpreso. Ciò che caratterizza TheSpack non è altro che migliorare, in alcuni 
casi in maniera decisiva, lo sviluppo del file e rendere il lavoro di post produzione ancora più semplice, veloce e preciso.
Avere poche, e in alcuni casi assenti, contaminazioni tra un colore e l’altro ti fa iniziare il lavoro al computer con uno stato d’animo più sereno 
e ti fa accorgere di alcune potenzialità che non pensavi che la tua macchina potesse avere.
Ho provato questo prodotto su diverse fotocamere ed in alcuni casi i miglioramenti sono stati tali che mi è sembrato di possederne una 
nuova. Non stiamo parlando di preset ma di veri e propri profili colore che cambiano drasticamente lo sviluppo del file. Ho dato quindi la 
mia disponibilità a contribuire al progetto lavorando a un set di quattro profili in bianco e nero che identificano il mio modo di fotografare e 
che mi permettono di trovare a portata di click quello che voglio ottenere e senza aprire software di terze parti. Le correzioni, le regolazioni 
e le modifiche diventano più semplici partendo da un file già ottimizzato per lo sviluppo. Condividere è ciò che amo e apprezzo che vi sia la 
possibilità di farlo con foto amatori e professionisti. Il mio stile non è universale ma identifica il mio genere di fotografie e condividere i toni , i 
contrasti e la grana che uso è il mio modo di contribuire a questo progetto." - Angelo Cirrincione

Tipo di prodotto: Pacchetto aggiuntivo (richiede un pacchetto profili con licenza)
Compatibilità prodotto: BASE PACK - FULL PACK - LEICA EDITION - ThePROpack
Spedizione: Download
Profili XMP: 4
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 49,90 (IVA inclusa)



TheSpack - Add-On - Color Evolution

Il presente pacchetto aggiunge 15 nuove impostazioni colore che semplificano il lavoro di sviluppo 
del file digitale.

Il presente Add-on non è una licenza stand alone e è limitato alle fotocamere compatibili con il 
pacchetto di licenza acquistato.
Le curve che vengono applicate sono correzioni differenti tra loro tali da consentire un intervento 
mirato su ogni singolo file.

Questo pacchetto è destinato a tutti coloro che vogliono intervenire sulle immagini preservando 
un solo colore (Rosso, Verde o Blue) e portando tutti gli altri colori a un tono neutro. Dosando 
l'intensità del profilo è possibile modulare l'effetto e passare da una lieve desaturazione dei colori non 
selezionati fino alla loro totale conversione a scala di grigi (con dominante). Per controllare al meglio 
l'effetto sono disponibili 5 (cinque) differenti metodologie di applicazione.

Tipo di prodotto: Pacchetto aggiuntivo (richiede un pacchetto profili con licenza)
Compatibilità prodotto: FULL PACK - LEICA EDITION - ThePROpack 
Spedizione: Download
Profili XMP: 15
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro  75,00 (IVA inclusa)

TheSpack - Add-On - Crisp&Sharp

Il presente pacchetto aggiunge 20 nuove impostazioni colore che semplificano il lavoro di sviluppo 
del file digitale.

Il presente Add-on non è una licenza stand alone e è limitato alle fotocamere compatibili con il 
pacchetto di licenza acquistato.
Le curve che vengono applicate sono correzioni differenti tra loro tali da consentire un intervento 
mirato su ogni singolo file.

Questo pacchetto è destinato a coloro che vogliono aggiungere contrasto, saturazione e texture 
alle proprie immagini e suggerisce un diverso modo di controllare lo sviluppo del file. Si consiglia di 
dosare l'effetto riducendone l'intensità tramite il cursore durante l'applicazione al fine di bilanciare al 
meglio il risultato desiderato. Contenendo già impostazioni di texture, contrasto, rimozione foschia, 
chiarezza e curve dedicate, ogni singolo profilo si presenta come ottimo complemento a tutti i generi 
di fotografia attuando nel più breve tempo possibile quelle correzioni che normalmente richiedono 
più tempo e attenzione.

Tipo di prodotto: Pacchetto aggiuntivo (richiede un pacchetto profili con licenza)
Compatibilità prodotto: FULL PACK - LEICA EDITION - ThePROpack 
Spedizione: Download
Profili XMP: 20
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 75,00 (IVA inclusa)



TheSpack - Add-On - Desaturation

Il presente pacchetto aggiunge 31 nuove impostazioni colore che semplificano il lavoro di sviluppo 
del file digitale.

Il presente Add-on non è una licenza stand alone e è limitato alle fotocamere compatibili con il 
pacchetto di licenza acquistato.
Le curve che vengono applicate sono correzioni differenti tra loro tali da consentire un intervento 
mirato su ogni singolo file.

Un pacchetto speciale dedicato a coloro che ricercano il pieno controllo nella desaturazione delle 
immagini. Dagli effetti creativi con toni o dominanti calde o fredde a immagini con una forte struttura 
dei neri o con una marcata riduzione dei contrasti. Desaturare un'immagine può avvenire in modo 
lineare e omogeneo oppure può consentire l'intervento esclusivamente su livello di saturazione o 
luminosità o creare effetti mirati tramite una nuova mappatura dei colori stessi. Un nuovo punto di 
partenza per andare incontro alle esigenze di quei fotografi che desiderano il pieno controllo delle 
proprie immagini.

Tipo di prodotto: Pacchetto aggiuntivo (richiede un pacchetto profili con licenza)
Compatibilità prodotto: FULL PACK - LEICA EDITION - ThePROpack
Spedizione: Download
Profili XMP: 31
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro  75,00 (IVA inclusa)

TheSpack - Add-On - Raw&Harsh

Il presente pacchetto aggiunge 20 nuove impostazioni colore che semplificano il lavoro di sviluppo 
del file digitale.

Il presente Add-on non è una licenza stand alone e è limitato alle fotocamere compatibili con il 
pacchetto di licenza acquistato.
Le curve che vengono applicate sono correzioni differenti tra loro tali da consentire un intervento 
mirato su ogni singolo file.

Questo pacchetto è il Bad Boy dello sviluppo, si basa su una partenza molto dura, eccessiva, spinge 
le immagini al loro punto limite portando in evidenza drammaticità e saturazione. È destinato a 
coloro che vogliono aggiungere alle proprie immagini una materia quasi innaturale che, se ben 
dosata, permette di ottenere immagini vive e molto brillanti. Contenendo già impostazioni di texture, 
contrasto, rimozione foschia, chiarezza e curve dedicate, ogni singolo profilo si presenta come 
ottimo complemento a tutti i generi di fotografia ma, per la sua prerogativa e per le impostazioni 
di base molto aggressive, rende al meglio nelle fotografie dinamiche e nelle immagini d'effetto. È 
dedicato a coloro che cercano di esaltare i dettagli e gli aspetti di ogni fotografia.

Tipo di prodotto: Pacchetto aggiuntivo (richiede un pacchetto profili con licenza)
Compatibilità prodotto: FULL PACK - LEICA EDITION - ThePROpack
Spedizione: Download
Profili XMP: 20
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro  75,00 (IVA inclusa)



TheSpack - Add-On - The Monochrom

Il presente pacchetto aggiunge 31 nuovi profili XMP che semplificano il lavoro di sviluppo del file 
digitale.

Il funzionamento del presente Add-on è ottimizzato per fotocamere Leica Monochrom benché 
possa comunque adattarsi all'uso con altre fotocamere basandosi sul profilo colore Adobe 
Monochrome.
Le curve che vengono applicate sono correzioni differenti tra loro tali da consentire un intervento 
mirato su ogni singolo file.

Questo pacchetto è destinato a coloro che vogliono fortemente semplificare il proprio flusso di 
lavoro ottenendo risultati ottimali in tutte le condizioni e e con la massima semplicità. Grazie alle 
curve già presenti in ogni singolo profilo è molto più agevole il controllo dello sviluppo delle proprie 
fotografie.

Tipo di prodotto: Pacchetto aggiuntivo (richiede un pacchetto profili con licenza)
Spedizione: Download
Fotocamere compatibili: Tutti i prodotti per cui è disponibile un profilo Adobe Monochrome
Profili XMP: 31
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 75,00 (IVA inclusa)

TheSpack - Add-On - Universal Series

Il presente pacchetto aggiunge 67 novi profili XMP che semplificano il lavoro di sviluppo del file 
digitale.
Le curve che vengono applicate sono correzioni differenti tra loro tali da consentire un intervento 
mirato su ogni singolo file.

Questo pacchetto è dedicato a tutti quei fotografi che lavorano con immagini a colori e che hanno la 
particolare necessità di lavorare sia file RAW che JPG o TIFF direttamente in Adobe Lightroom.

Come tutto il progetto TheSpack, si evolverà con le indicazioni e i suggerimenti degli utenti, 
completandosi e affinandosi nel corso del tempo. Verranno infatti aggiunte nuove impostazioni 
e nuove versioni in funzione dei suggerimenti o delle ricerche effettuate e fino alla nuova release 
verranno forniti sotto forma di aggiornamenti gratuiti.

Questo prodotto si differenzia dai pacchetti FULL - BASE - PRO perché non contiene profili 
dedicati ma impostazioni create per sfruttare al meglio il profilo colore Adobe Color e adattarsi allo 
sviluppo di file JPG estratti direttamente dalla fotocamera. Può pertanto non essere la soluzione più 
indicata per tutti gli utenti infatti non esclude ma al limite si aggiunge e completa il pacchetto profili 
TheSpack.

Tipo di prodotto: Pacchetto aggiuntivo (richiede un pacchetto profili con licenza)
Spedizione: Download
Fotocamere compatibili: Tutti i prodotti per cui è disponibile un profilo Adobe Standard
Profili XMP: 67
Utenti/Computer: 1
Formato file supportati: RAW FIles

Euro 170,80 (IVA inclusa)



PROVA DEI PRODOTTI THESPACK
Data la tipologia del prodotto non è possibile fornire licenze o periodi di prova, è però possibile 
richiedere una prova gratuita sui vostri file dei profili per scoprire le potenzialità del prodotto inviando 
una mail a support@thespack.com
È altresì possibile prendere appuntamento presso Foto Ottica Cavour - Milano per visionare i vari 
profili all'opera.

ACQUISTO DEI PRODOTTI THESPACK
Acquisto diretto:
• Scegliere il prodotto nell'area shop del sito www.simonebassani.it
• Verificare la compatibilità del prodotto con il proprio hardware e software
• Verificare la compatibilità del prodotto con le proprie fotocamere
• Verificare la compatibilità del prodotto con il proprio flusso di lavoro
• Se il prodotto è conforme alla proprie esigenze, aggiungerlo al carrello
• Selezionati i prodotti desiderati aprire il carrello
• Se in possesso di un codice sconto inserirlo nel box sotto al totale
• Leggere e accettare i termini e le condizioni d'uso e inserire una mail di riferimento
• Procedere alla pagina successiva
• Completare i dati di installazione e eventualmente selezionare i dati di fatturazione
• Selezionare il metodo di pagamento
• Procedere al pagamento
• Verrà inviata in automatico una mail contenente i link per l'installazione
• Entro 24h verranno inviati i codici di licenza per l'attivazione dei prodotti
• È possibile verificare le condizioni generali di vendita al link: 

https://www.simonebassani.it/condizioni-generali-di-vendita

Acquisto presso centro selezionato:
• L'acquisto sarà effettuato direttamente presso il punto vendita secondo la formula stabilita, oltre 

ai pacchetti, se concordato previa accettazione del preventivo, sarà possibile seguire un breve 
corso di formazione o un'installazione ad hoc presso il distributore.

INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI THESPACK (per macOS)
Una volta scaricato l'installer sarà necessario procedere all'installazione e alla configurazione del 
pacchetto.

• Chiudere tutti i software in uso
• Verificare che la connessione Internet sia attiva, stabile e funzionante
• Su piattaforma macOs verificare che il sistema operativo sia abilitato all'installazione di prodotti 

rilasciati da sviluppatori identificati, per farlo seguire la guida Apple al link: 
https://support.apple.com/it-it/HT202491

• Aprire la cartella dove è stato scaricato il pacchetto TheSpack
• Premere il tasto destro del mouse o CTRL+Click e selezionare Apri
• Seguire la procedura di installazione, per procedere è necessario leggere e accettare i termini di 

licenza d'uso che possono essere precedentemente verificati anche sul sito web al link: 
https://www.simonebassani.it/thespack-note-legali

• Inserire la chiave di licenza d'uso ricevuta tramite mail e premere "Attiva" per procedere alla 
verifica e autorizzazione

• Procedere all'installazione del pacchetto
• Finita l'installazione chiudere l'installer
• Il prodotto è pronto all'uso

INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI THESPACK (per Windows)
Una volta scaricato l'installer sarà necessario procedere all'installazione e alla configurazione del 
pacchetto.

• Chiudere tutti i software in uso
• Verificare che la connessione Internet sia attiva, stabile e funzionante
• Aprire la cartella dove è stato scaricato il pacchetto TheSpack
• Aprire il programma di installazione
• Seguire la procedura di installazione, per procedere è necessario leggere e accettare i 

termini di licenza d'uso che possono essere precedentemente verificati anche sul sito web 
al link: 
https://www.simonebassani.it/thespack-note-legali

• Inserire la chiave di licenza d'uso ricevuta tramite mail e premere "Attiva" per procedere alla 
verifica e autorizzazione

• Procedere all'installazione del pacchetto
• Finita l'installazione chiudere l'installer
Il prodotto è pronto all'uso 

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI PACCHETTI THESPACK
Dopo aver effettuato l'installazione aprire Adobe® Lightroom Classic, dal menù di Lightroom 
Classic (barra del finder in alto a sinistra) selezionare Preferenze - entrare nella scheda 
Predefiniti - togliere la selezione dal box Visibilità (Mostra predefiniti di sviluppo compatibili 
parzialmente) - chiudere il pannello delle preferenze. A questo punto il software visualizzera 
esclusivamente i profili pienamente compatibili con la fotocamera in uso.

mailto:support%40thespack.com?subject=Richiesta%20prova%20prodotto
https://www.simonebassani.it/condizioni-generali-di-vendita
https://support.apple.com/it-it/HT202491
https://www.simonebassani.it/thespack-note-legali
https://www.simonebassani.it/thespack-note-legali


PROFILI CONTENUTI IN THESPACK FULL-PRO-LEICA EDITION

TECHNICAL
I profili tecnici sono tutti file DCP e forniscono la miglior base di sviluppo possibile.
Si differenziano per curva, matrice, matrice di riduzione, tabelle di conversione colore e per il 
comportamento nelle differenti situazioni di ripresa. I profili Untwisted sono uguali ai profili standard 
ma mantengono la tinta del colore invariata anche al mutare di saturazione, esposizione e contrasto. 
I profili Repro e Linear sono dedicati alla fotografia di riproduzione. I profili Black&White sono 
una simulazione dell’effetto di conversione della luce da colore in bianco e nero con una specifica 
matrice e una tabella di desaturazione apposita.

PORTRAIT
Dedicati al ritratto possono essere usati in numerose situazioni di ripresa. Particolarmente indicati 
nel preservare i dettagli della pelle e i passaggi tonali, nascono con differenti intenti d’uso e sono 
destinati a differenti tipologie di ripresa. Le curve della categoria Portrait tendono a non eccedere 
nella saturazione e permettono un maggior controllo del risultato finale soprattutto preservando la 
materia e i toni più delicati.

REPORTAGE
I profili reportage possono essere utilizzati dalla street photography, alla travel photography, 
alla fotografia di sport e naturalistica. Forniscono differenti variazioni tonali e di struttura del 
nero tali da poter facilmente soddisfare le esigenze di molti fotografi. Ricordano in alcuni casi 
l’immagine analogica su pellicola in particolar modo l'effetto che il Kodachrome riproduceva nei neri 
mantenendoli pieni e puliti, con una struttura compatta e una marcata saturazione.

LANDSCAPE
Indicati per il paesaggio danno profondità e dinamismo alla ripresa, possono essere utilizzati in 
differenti situazioni di luce e contrasto e reagiscono in modo uniforme a tutte le condizioni di ripresa. 
La curva di saturazione di questi profili è in generale estremamente marcata per consentire un 
approccio più dinamico alla ripresa, in linea con la fotografia oggi utilizzata. Devono essere dosati nel 
loro utilizzo e bilanciati in funzione delle immagini da ottenere.

CREATIVE
Questi profili  sono nati per risolvere le condizioni limite di ripresa o restituire effetti creativi che 
soddisfano le esigenze di molti fotografi in particolari situazioni d'uso.

EVOLUTION
Sono profili che implementano particolari funzionalità e sono arricchiti da impostazioni di texture e 
chiarezza che li differenziano dalle precedenti tipologie.

PACCHETTI ADD-ON PER ESTENDERE I PROFILI

ADD-ON BLACK&WHITE
Un pacchetto speciale dedicato a tutti coloro che vogliono ottenere la massima resa dalle proprie 
fotocamere anche nella fotografia in bianco e nero. Basato sui profili B&W contenuti nei pacchetti 
FULL/LEICA EDITION/PRO, nasce con l'intento di fornire il massimo controllo durante tutte le 
fasi di sviluppo. I profili B&W contenuti in TheSpack non producono una semplice desaturazione 
dei colori bensì convertono la matrice principale in uno spazio colore più consono alla fotografia in 
bianco e nero e in seguito eliminano la saturazione tramite apposite tabelle, ciò consente di ottenere 
risultati altrimenti impensabili.

ADD-ON BLACKFLAT
Il nero piatto, tagliato in ingresso e/o in uscita è qualcosa di difficile da simulare con semplici 
impostazioni poiché già nella prima fase di sviluppo i diversi profili consentono di creare effetti unici 
e modulabili. I colori saturi nelle ombre in alcuni profili diventano effetti di inversione che possono 
essere gestiti per raggiungere effetti molto creativi. Altri profili consentono invece il pieno controllo 
della desaturazione e l'appiattimento del file, fino ad arrivare a quelli che rendono i toni scuri una 
massa informe e impalpabile.

ADD-ON COLOR EVOLUTION
La follia fatta profilo. Un pacchetto in costante evoluzione dedicato a coloro che vogliono il pieno 
e assurdo controllo della creatività. Per la loro intensità d'effetto consentono di mutare i toni delle 
immagini saturando colori specifici o invertendo totalmente i risultati attesi. Non sono per tutti, 
nascono per i creativi, coloro che desiderano sperimentare, collaudare e innovare. Sono destinati a 
chi pensa differentemente.

ADD-ON CRISP&SHARP
Questi piaceranno sicuramente a chi cerca nitidezza e contrasto senza eccedere. Nascono per 
offrire qualcosa in più rispetto al pacchetto principale senza mai eccedere. Sono il primo step nel 
controllo del file, dove le LUT e i controlli intervengono per migliorare fin da subito l'immagine con 
estrema semplicità.

ADD-ON DESATURATION
Eccoli, semplici, puliti, creativi, luminosi, differenti!
Sono loro i profili che permettono il controllo della desaturazione dell'immagine. Curve differenti 
destinate a utilizzi differenti, dal look vintage al look più modaiolo nascono con l'intento di fornire il 
massimo controllo di immagini altrimenti non gestibili dal normale flusso di lavoro. Si integrano agli 
altri pacchetti nel pieno del loro operato permettendo idee creative altrimenti non supportabili.

ADD-ON RAW&HARSH
I Bad Boys, loro sono quelli cattivi e tosti.
Di certo dovrete controllarli al meglio perché non faranno prigionieri. Nati per il paesaggio e per il 
reportage sono uno strumento ideale anche per lo sport e la fotografia di travel. Neri contrastati, 
massimo dettaglio, texture esasperate, colori vivi e alte luci al limite del controllo. Se volete dare 
nuovi stimoli alla vostra creatività questi cattivi ragazzi vi saranno d'aiuto.

PACCHETTI STAND ALONE BASATI SU LUT UNIVERSALI

UNIVERSAL SERIES
Una serie di profili colore evoluti dedicati a tutti i generi di fotografia. Un pacchetto ampio e 
compatibile con tutte le fotocamere supportate da Adobe® Camera RAW.
Il presente pacchetto si basa su una combinazione di LUT e impostazioni nate per ottimizzare le 
immagini digitali e consente di controllare al meglio tutte le fasi di sviluppo.
Basandosi su LUT e controlli applicabili a tutti i file, il presente pacchetto risulta molto utile anche per 
coloro che devono necessariamente sviluppare file JPG o TIFF.

THE MONOCHROM
Nato per le fotocamere Leica Monochrom permette di rendere più semplice il flusso di sviluppo 
e controllo dei risultati. La combinazione di curve, texture, controlli di chiarezza e contrasto, 
consentono di differenziare i risultati rendendo le fotocamere digitali più flessibili nel loro uso.
Compatibile con il profilo Adobe Monochrome può essere utilizzato con tutte le fotocamere senza 
vincoli o limitazioni.Basandosi su LUT e controlli applicabili a tutti i file, il presente pacchetto risulta 
molto utile anche per coloro che devono necessariamente sviluppare file JPG o TIFF.



ACCESSO AREA UTENTE

Dalla pagina principale del negozio selezionate ACCEDI Una volta premuto il link verrete subito indirizzati alla pagina di accesso allo shop dove troverete un 
nuovo pulsante denominato IL MIO CONTO

Sarete reindirizzati a una pagina dove potrete inserire la vostra email registrata sul sito al momento 
dell'acquisto. Riceverete una mail da notifications@ecwid.com - Simone Bassani - TheSpack.
Premendo il pulsante nella mail potrete accedere al vostro account. Il link di accesso è garantito e 
memorizzato per 14 giorni, poi dovrà nuovamente essere rigenerato.

Nel vostro conto potrete trovare traccia di tutte le vostre transazioni, vedere i carrelli aperti, i 
preferiti, consultare le informazioni registrate e scaricare tutti i prodotti aggiornati.

Le vostre licenze saranno consultabili al link ottenuto con la mail di registrazione dove troverete 
nome utente (la vostra mail) e password per accedere al portale. (sito in lingua inglese)



ACCESSO AREA LICENZE

Le vostre licenze saranno consultabili al link https://simonebassani.cryptlex.app/
Nella mail di registrazione troverete i vostri dati di accesso o nel caso potete premere il tasto "Forgot 
Password?" e procedere al reset inserendo il vostro indirizzo mail.

Una volta che siete entrati in possesso delle vostre licenze e avete scaricato i programmi potrete 
procedere all'installazione. I pacchetti per Windows hanno estensione .exe, quelli per macOs hanno 
estensione .pkg

All'interno dell'area utente troverete le chiavi di licenza da voi acquistate. Potete tranquillamente 
premere sul lucchetto a sinistra della licenza per procedere a copiare e poi incollarle nel programma 
di installazione. Il sito è in inglese.
Tutti i pacchetti Add-On, The Monochrom e Universal Series hanno una chiave di licenza 
identificata con TheSpack - ADD-ON & UNIVERSAL PACKAGE . Usatene una per singolo 
pacchetto per procedere all'installazione.

INSTALLAZIONE PER WINDOWS

Prima di installare il pacchetto chiudere tutte le applicazioni 
aperte.

Una volta avviato il software di installazione apparirà questa 
schermata.
Premere Sì per continuare

In seguito vi verrà comunicato che il software è creato da uno 
sviluppatore certificato e che durante l'installazione porterà 
delle modifiche (installerà dei files) nel vostro computer.
Premere Sì per continuare

Nella schermata successiva avrete modo di scegliere la lingua 
di installazione, selezionarla e premere OK per continuare

A questo punto inizierà l'installazione vera e propria
Premere Avanti per continuare



Ora dovrete leggere e accettare i termini d'uso della licenza 
per poter continuare, una volta accettata la licenza d'uso 
potete premere Avanti per continuare

Siete ora nella pagina di registrazione della licenza che è in 
inglese:
È facoltativo inserire il proprio nome o la società (User Name 
- Organization) deve essere invece inserita la chiave di licenza 
assegnata nel campo Product Key. Una volta fatto premere 
Avanti per procedere alla verifica e attivazione.

Una volta verificata correttamente la chiave di installazione 
verrà visualizzato un pannello che riassume l'installazione.
Premere Avanti per continuare.

Viene ora comunicato l'inizio dell'installazione.
Premere Installa per completare il processo.

Una volta andata a buon fine l'installazione apparirà il pannello 
finale.
Premere Fine per chiudere il software di installazione.

PRE-INSTALLAZIONE PER MACOS

Per consentire l'installazione di software di autori certificati 
ma non distribuiti tramite Apple Store è necessario procedere 
con la presente verifica.

Accedere (dal menù mela in alto a sinistra nella barra del 
Finder) al pannello delle Preferenze di Sistema e aprire il 
pannello Sicurezza e Privacy

Selezionare la scheda Generali e sbloccare il lucchetto.

Accertarsi che sia selezionato App Store e sviluppatori 
identificati. 
Chiudere il pannello e aprire il file di installazione. Nel caso vi 
fossero problemi premere CTRL+click sul file e selezionare dal 
menù Apri.

INSTALLAZIONE PER MACOS

Prima di installare il pacchetto chiudere tutte le applicazioni 
aperte.

Una volta avviato il software di installazione apparirà questa 
schermata.
Premere Consenti per continuare e verificare che sia possibile 
installare il pacchetto



Accettate le condizioni della licenza d'uso per poter procedere.
Premere Accetta per continuare.

Siete ora nella pagina di registrazione della licenza, inserite 
la chiave di licenza assegnata nel campo Licenza e premete 
Attiva. Il software procederà alla verifica e attivazione del 
programma.

Una volta verificata correttamente la chiave di installazione 
verrà visualizzata la scritta di attivazione.
Premere Continua per procedere.

Viene ora comunicato l'inizio dell'installazione.
Premere Cambia posizione di Installazione per configurare il 
processo.

A questo punto inizierà l'installazione vera e propria
Premere Installa per continuare

Selezionare installa solo per te per poter iniziare
Premere Continua per procedere.

Una volta andata a buon fine l'installazione apparirà il pannello 
finale.
Premere Chiudi per chiudere il software di installazione.

Viene ora visualizzata la comunicazione inerente al programma 
di installazione.
Premere Continua per procedere

Nella schermata successiva vedere i dettagli dell'installazione.
Premere Continua per procedere.

Leggere attentamente la licenza d'uso.
Premere Continua per procedere



Se perdo la mail con la chiave di licenza posso averla nuovamente?
Certamente, è necessario inoltrare richiesta a support@thespack.com

È possibile condividere i contenuti del pacchetto?
No, per nessuna ragione. Questo pacchetto è protetto dalla legge di tutela del copyright e
qualsiasi parte di esso è vincolata all’accettazione delle condizioni di utilizzo che vietano qualsiasi 
distribuzione al di fuori dei canali consentiti per contratto.

Ho riscontrato un errore nella resa dei colori, perché?
In alcune situazioni di luce può verificarsi uno scostamento cromatico che deve essere bilanciato 
in fase di post-produzione. Qualora lo scostamento sia evidente e permanga nella media delle 
situazioni di ripresa siamo a disposizione per analizzare e comprenderne la ragione.

I profili colore in alcune situazioni producono una resa differente, perché?
Tutti i profili, pur partendo da un numero limitato di matrici di base, sono stati studiati e costruiti 
per essere differenti tra loro. In alcuni casi possono risultare simili per resa di tinta e saturazione 
ma durante lo sviluppo delle immagini toni, saturazione e constrasto tendono a modificarsi 
marcatamente.

La maggior parte dei profili colore risultano simili ai profili standard di Adobe®, perché?
Una risposta semplice e ragionevole è che Adobe® ha fatto un ottimo lavoro e in molte situazioni 
produce un valido risultato. La luce e i colori mutano come le esigenze dei fotografi e possono 
verificarsi situazioni di ripresa nelle quali il profilo di base sia estremamente simile a quello standard. In 
realtà, nella quasi totalità dei casi, durante la fase di sviluppo i profili TheSpack producono risultati più 
costanti acuendo la differenza di qualità con gli altri profili.

Sul monitor di un mio amico vedo le immagini molto brillanti ma sul mio sono piatte e soprattutto i 
rossi sono privi di dettaglio, perché?
Questo non è un caso ma una costante qualora il monitor abbia uno spazio colore molto ristretto. 
Non essendo tutti i display in grado di rendere al meglio il colore si consiglia l’uso di un monitor di alta 
qualità dedicato all’uso professionale per prevenire errori di correzione e/o visualizzazione.

Ho fatto le correzioni sulle mie immagini e salvate sui file, le ho portate da un mio amico per lo 
sviluppo ma non troviamo il profilo colore usato e le correzioni sono state azzerate, perché?
Per poter correggere le immagini deve essere installata una versione di TheSpack identica a quella 
usata per l’ottimizzazione su un altro computer. I profili colore non vengono incorporati e non sono 
trasferibili tra utenti. È richiesto pertanto l’acquisto di una licenza d’uso per ogni computer e/o 
utente.

È utile per qualsiasi tipo di fotografia?
No, perché se si desidera veder tramutare un rosso in verde, o qualcosa di così personale e creativo, 
non abbiamo la soluzione immediata. Ma se si stanno inseguendo i migliori risultati nella maggior 
parte delle situazioni, questa è la soluzione più indicata. E se si volesse veder tramutare il rosso in 
verde, basterebbe chiedere un profilo dedicato e saremmo lieti di aiutarti.*
* Il servizio di profili dedicati è fornito su richiesta previa approvazione del preventivo

Perché questi nuovi profili DCP? Erano proprio necessari?
I profili DCP sono la base del flusso di lavoro Adobe®. Il sensore è in grado di riprodurre una vasta 
gamma di colori e di solito non è possibile gestirli interamente perché i profili standard presenti 
nei software sono destinati a tutti gli utenti e a tutte le esigenze e pertanto sono una buona media 
generale. Questi, invece, sono differenti: sono stati sviluppati dopo un percorso articolato per 
mantenere la massima qualità finale con le minori difficoltà possibili. 

Perché usare i profili XMP?
I profili XMP non sono la soluzione a tutti problemi della fotografia digitale ma aiutano in un modo 
nuovo nella ricerca del prodotto migliore per le proprie esigenze.
Ogni profilo XMP è collegato a un profilo DCP differente, pertanto interagisce direttamente con 
esso mutandone la resa, i colori e le interazioni con il software. Non è importante sapere come 
funzionano ma è importante sapere che è possibile interagire con essi modificandone l’azione, cosa 
non possibile con i profili standard. Con un semplice cursore si può pertanto intervenire sull’intensità 
delle modifiche.

Possono questi profili ridurre il rumore?
Sì e no. È possibile molto spesso riscontrare un guadagno nella riduzione del rumore a volte molto 
evidente. Allo stesso tempo questa non è una garanzia assoluta essendo dipendente dalle condizioni 
di luce e dall’esposizione della scena.

È necessaria una licenza?
Sì, una volta completato l’acquisto riceverete una mail contenente il link per il download del 
pacchetto e la chiave di licenza. 

È necessaria una connessione a internet per l’installazione del pacchetto? 
Sì, è necessario connettersi per la verifica della chiave di licenza.

È necessaria una connessione a internet per l’utilizzo del pacchetto? 
No, una volta installato il pacchetto funziona senza necessità di connessioni.

Quante installazioni posso effettuare?
Questo pacchetto è limitato nell’installazione su un solo computer per un solo utente.
Una volta acquistato e attivato può essere installato illimitatamente sullo stesso computer e per lo 
stesso utente.

È possibile effettuare un aggiornamento di licenza passando al pacchetto successivo?
No, al momento non sono previsti upgrade di licenza.

FAQ: INSTALLAZIONE, LICENZA E SUPPORTO



TERMINI LEGALI 

Tutti i diritti d’uso sono riservati. Copiare, ripubblicare o distribuire anche solo in parte i prodotti realizzati e distribuiti 
da Simone Bassani e qualsiasi contenuto di questo sito inclusi screenshot o stampe, sono espressamente proibiti salvo 
approvazione scritta da parte di Simone Bassani.
 
Simone Bassani può modificare o interrompere l’offerta di servizi o software o la sua disponibilità all’utente in qualsiasi 
momento senza preavviso.

I marchi Adobe® e Photoshop® sono marchi di proprietà di proprietà di Adobe Systems

I prodotti Adobe® Lightroom CC, Adobe® Lightroom, Adobe® Lightroom Classic CC, Adobe® Lightroom Classic CC, 
Adobe® Camera RAW, Adobe® Photoshop® e Adobe® Photoshop® CC sono prodotti di Adobe Systems

Capture One® è marchio registrato di Capture One A/S

Il marchio Apple® è di proprietà di Apple Inc.

Il marchio Windows® è di proprietà di Microsoft Corporation

macOs è il sistema operativo proprietario di Apple Inc.

Windows è il sistema operativo proprietario di Microsoft Corporation



ALL THE CONTENTS ARE COPYRIGHT PROTECTED.
©2021 Simone Bassani - All Rights Reverved

Tutti i prezzi riportati sono aggiornati al 06/05/2021 e comprensivi dell'attuale aliquota IVA.
Il presente annulla e sostituisce i precedenti cataloghi e evenutali offerte o listini prezzi attivi.

Il progetto TheSpack è possibile grazie alla collaborazione di diversi fotografi professionisti
ed è interamente supervisionato da Giulia Conciatori.


