Come creare un “Timbro clone” in Pixinsight
Tutti noi utilizzatori di Pixinsight ci troviamo a dover “rifinire” una maschera cancellando dettagli o eliminando
elementi non desiderati e, utilizzando l’unico strumento disponibile cioè il processo “Clone Stamp”, non riusciamo a trovare una
zona completamente nera da clonare (o magari c’è ma è piccolissima!). Allora molto spesso si ricorre a dover utilizzare altri
software (es. Photoshop) per modificare la maschera, con tutti i piccoli disagi connessi.
La soluzione è stata trovata da altri utilizzatori di Pixinsight e mi limito a riportarla facendo però un tutorial leggermente più
dettagliato e…in italiano.
Passiamo alla fase esecutiva.
1. Aprire l’immagine che dobbiamo modificare (o l’immagine che utilizzeremo come maschera). In questo caso ho utilizzato una
delle mie immagini giusto come esempio.

2. Duplichiamo l’immagine “estraendola” da se stessa (andiamo sull’identificativo dell’immagine e, tenendo cliccato con il tasto
sinistro del mouse, ne portiamo fuori l’icona – vds sotto). L’immagine clonata avrà l’identificativo xxxxx_clone (nel mio caso è
Velo_clone).

3.

4.

Andiamo su Process e apriamo PixelMath.

In RGB/K inseriamo il valore 0.

5.

Applichiamo il processo (trascinando il triangolino in basso a sinistra sull’immagine clonata).

6.

Abbiamo ottenuto la nostra immagine completamente nera.

Se vogliamo ottenere un’immagine con una gradazione diversa basta variare il valore inserito. Nell’esempio sottostante ho provato
ad ottenere un’immagine grigia inserendo come valore 0.5 (partendo da 0 e inserendo valori via via crescenti, es. 0.1 – 0.2 – 0.3
ecc., si otterranno via via immagini con gradazioni sempre più chiare per arrivare, con un valore di 1, a un’immagine
completamente bianca).

7.

Andiamo su Process e apriamo CloneStamp.

8.

Nella finestra del processo c’è scritto No target view selected. Significa che dobbiamo selezionare l’immagine sulla quale
vogliamo applicare il processo.

9.

Clicchiamo su un qualsiasi punto all’interno dell’immagine da modificare, a questo punto la scritta si modificherà in No source
point defined. Vuol dire che dobbiamo definire quale è il punto di origine del nostro “pennello”, cioè il punto da copiare.

10.
Tenendo premuto il tasto Ctrl della tastiera, con il mouse andiamo sull’immagine clonata (la nostra immagine nera) e
clicchiamoci sopra. In questo modo avremo selezionato il nostro punto di origine (una volta selezionato il punto occorre rilasciare
il tasto Ctrl).
Una volta selezionato il punto di origine possiamo spostarci sulla nostra immagine da modificare, vedremo che comparirà un
cerchio che definirà il nostro pennello (ovviamente è possibile modificarne i parametri attraverso i controlli del processo
CloneStamp tipo la grandezza del pennello, la durezza, ecc.).

11. A questo punto non dobbiamo fare altro che cliccare con il tasto sinistro e la parte dell’immagine nera verrà copiata
sull’immagine a sinistra.

12. Una volta completato il lavoro ricordarsi che le modifiche devono essere “applicate” cliccando sul segno di esecuzione
(“execute” verde in basso a sinistra) altrimenti, se chiudiamo il processo, tutto il lavoro verrà perso.
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