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Informazioni sull'add-on “Colori RAL”

Ral Digital - Dati Test 

INTRODUZIONE

Lo standard di colori RAL e stato sviluppato e viene controllato dal German Institute of Quality 
Assurance and Trademark Control. Le 194 sfumature classiche (RAL 840-HR) ed il nuovo RAL Design 
System con i suoi 1688 colori sono entrambi utilizzati da un grande numero di industrie, materiali 
edili e altro. 

Il software RAL Digital integra tutti i colori RAL (194 + 1688) in numerosi programmi di costruzione 
fornendo in ogni caso più di 25 varianti di output (schermo, stampante, ecc.). 

Il nuovo comando “Importa colori RAL...” apparirà, per default, nel menu Opzioni. 

I COLORI RAL PER I GRAPHISOFT ARCHICAD TEST FILE 

I documenti 840_TEST.PAL e RDS_TEST.PAL contengono i primi 50 colori di entrambe i sistemi di 
colore RAL. Essi consentono di testare l'uso dei colori RAL in ARCHICAD. 

Usare i colori RAL in ARCHICAD

Dopo l'installazione, i primi 50 colori di entrambe i sistemi di colore sono disponibili in ARCHICAD: 

• Dal menu Opzioni scegliete il comando Importa Colori RAL.... Apparirà una finestra di 
dialogo, che vi consente di cercare i due file di esempio (ARCHICAD/Add-Ons/Goodies/RAL). 
Sceglietene uno. 

• Si apre la finestra di dialogo Importa colori RAL, che elenca i colori disponibili. Selezionate 
un colore e cliccate su OK. Sono permesse anche selezioni multiple. Il colore(i) selezionato(i) 
verra caricato. 

• Scegliete il comando Opzioni > Attributi Elemento > Superfici. Vedrete le superfici 
supplementari aggiunte con i nomi dei colori RAL importati. 

• Selezionate la superficie come necessario nei dialoghi Impostazioni strumento. 

• Create il vostro disegno usando i colori RAL! 

I colori sono ottimizzati per monitor a colori Trinitron (6500 °K, Gamma = 1,8) e danno risultati di 
alta qualità su macchine adatte. In RAL digital la palette dei colori viene fornita con più di 20 
ulteriori possibilità di output (stampante, plotter ecc.). 

IL PACCHETTO RAL DIGITAL 

Il pacchetto completo del software RAL digital contiene ulteriori palette di colore per Adobe 
Illustrator, Corel DRAW Photo-Paint, Macromedia FreeHand, Adobe PageMaker, QuarkXPress, 
Adobe Photoshop, Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher, oltre a parti di software 
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addizionali per la pianificazione del colore come Colour Dropper, Visual Colour Tuning e varie 
mappature di colore. 

Dichiarazione: 

Questo software viene fornito “COSI' COM'E'”, siate consapevoli che esso può contenere degli 
errori. GRAPHISOFT declina ogni garanzia o responsabilità di qualsiasi tipo. 
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