
Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto .
Se dovessi avere ancora dubbi consulta il nostro sito oppure richiedi il nostro servizio di grafica .

Non esitare a contattarci telefonicamente oppure via chat .

GUIDA ALLA CREAZIONE DI UN CORRETTO FILE DI STAMPA

FORMATO DEL FILE01

RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file di stampa è di 300 dpi

02

COLORE

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa
Questo è dovuto alla composizione fisica del materiale

CARD STAMPA EXPRESS:
Tutti i file vanno inviati in RGB
Le immagini in CMYK o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di output standard

TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI PERSONALIZZATI (stickers, card offset, tag PVC, biglietti da visita, ecc.):
Tutti i file vanno inviati in CMYK
Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di output standard

PER LE STAMPE MONOCROMATICHE:
Il logo deve essere inviato utilizzando UN solo colore senza sfumature
I file possono essere sia in CMYK che RGB

I colori PANTONE sono possibili solo in stampa offset (consigliamo di contattarci preventivamente per un miglior risultato 
di stampa)

03

RGB CMYK

FONT e TRACCIATI

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati
La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 6pt
La distanza dei testi dai bordi deve essere di almeno 2 mm

04

FONT EDITABILE FONT CONVERTITO
IN CURVE/TRACCIATO

1

E' raccomandato un PDF vettoriale in scala 1 : 1
Nel caso non sia disponibile un formato vettoriale, sono accettabili anche JPG o PNG in alta risoluzione (almeno 300 DPI)
Dimensione massima: 8 MB
In caso di PDF il file non deve essere protetto da password



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Non inserire i crocini di taglio

Per quanto riguarda la stampa Express delle card, consigliamo di non inviare grafiche con ampie aree di colore in tinta unita,
in quanto il risultato potrebbe non essere ottimale a causa di limiti tecnici di questa tipologia di stampa

Per quanto riguarda la stampa Express, NON inviamo una prova prima di procedere se non richiesto esplicitamente

Per essere sicuri della resa di un particolare colore, vi invitiamo a richiederci l'invio della foto

07

CORNICI e PASSPARTOUT

Ti sconsigliamo di posizionare cornici o passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute
alle tolleranze di stampa
Al fine di evitare risultati non soddisfacenti le cornici non dovranno essere posizionate a meno di 2mm dal bordo

06

ABBONDANZA

Linea di taglio (MARGINE)

Distanza di SICUREZZA
dai margini
almeno 2mm

MARGINI e ABBONDANZA

Il file per la stampa deve essere in scala 1 : 1  e avere almeno 2 mm di abbondanza per ogni lato

CARD:
le dimensioni del file con la grafica comprensiva di abbondanze devono essere di 89.6 x 58 mm

STICKERS:
ad esempio se le etichette scelte hanno diametro 29 mm, la grafica deve avere diametro 31 mm

Si prega di considerare 2 mm di margine interno come "area sicura"
Non inserire elementi importanti a meno di 2 mm dal bordo
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ABBONDANZA

Linea di taglio (MARGINE)

Distanza di SICUREZZA
dai margini
almeno 2mm
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