Processo stampa fotoquadro su tela
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Fase 1

2

Il prodotto viene STAMPATO con l’aggiunta
di 4 cm per lato rispetto al formato scelto.

Fase 2

Il prodotto viene MONTATO delle dimensioni
personalizzate esatte richieste.

Area visibile frontale

Abbondanza esterna
4 cm per lato

come allegare i file
- Allega un file in Jpeg, Pdf o Tiff alla risoluzione di almeno 150 dpi.
- Dimensioni: la misura minima stampabile è 20x20 cm, la massima è 160x300 cm.
- NON INSERIRE CROCINI E SEGNI DI TAGLIO.
- Nel caso di Pdf vettoriali, rasterizzare tutti i testi e trasparenze per evitare problemi di compatibilità.
- I file devono essere inviati in CMYK. Vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà lievemente
diverso da quello visto sul vostro monitor.
- Nel caso di grafica realizzata dai nostri grafici allegare i file necessari per la realizzazione:
immagini, loghi, file di testo con i contenuti da inserire.

formati a disposizione e specifiche file
formato area visibile
30 x 30 cm
30 x 50 cm
30 x 70 cm
50 x 50 cm
50 x 70 cm
70 x 70 cm
100 x 30 cm
100 x 50 cm
100 x 70 cm
100 x 100 cm

Dimensione totale file con abbondanze
38 x 38 cm
38 x 58 cm
38 x 78 cm
58 x 58 cm
58 x 78 cm
78 x 78 cm
108 x 38 cm
108 x 58 cm
108 x 78 cm
108 x 108 cm

errori comuni
Bassa risoluzione

In questo caso, i testi
e le immagini dopo la
stampa risulteranno
sgranati, sfuocati o di
lettura difficile poichè
è stato inviato un file a
bassa risoluzione.

Proporzioni differenti
In questo caso,
le proporzioni del file
sono diverse da quelle del
formato scelto.

Evita gli errori comuni inserendo la “VERIFICA FILE” tra le opzioni del prodotto.

