
PREPARAZIONE FILE  BIGLIETTO DA VISITA

LAVORAZIONI PARTICOLARI

INFORMAZIONI GENERICHE_STAMPA 
Per la preparazione degli esecutivi di stampa, consulta sempre le preparazioni file sia generiche che specifiche per ogni prodotto. 
Per qualsiasi dubbio attivare l’opzione anteprima via mail e contattare il servizio di assistenza.

FORMATO DEL FILE
Invia i tuoi file in formato PDF

RISOLUZIONE E DIMENSIONE DEL FILE
Per il piccolo formato la risoluzione ottimale è 600 dpi.

COLORI
Tutti i file devono essere inviati in CMYK assegnando il profilo colore Fogra 39.
Le immagini in RGB o i colori pantone verranno convertiti automaticamente in CMYK. Lo stesso colore potrà apparire in modo lievemente 
diverso in base al supporto di stampa scelto, ciò è dovuto a causa della composizione del materiale.

ABBONDANZE E MARGINI
Allega i file nelle dimensione precise richieste, senza margini, crocini segni di registro, etc. ma con 1 mm di abbondanza per lato.
Ti consigliamo di non posizionare cornici troppo sottili per evitare imprecisioni nel taglio e di non inserire testi/loghi a meno di 5 mm dal bordo. 

SOVRASTAMPA
Verificare sempre che all’interno del file non siano presenti anteprima di sovrastampa che potrebbero far apparire in modo diverso alcuni 
elementi grafici

IMMAGINI COLLEGATE
Verificare sempre che tutte le immagini all’interno del file siano incorporate e non collegate.
 
TESTI
Per assicurare una buona leggibilità assicurati che i testi siano alti almeno 3 mm (6mm per la nobilitazione). Verificare sempre di aver 
trasformato i testi in tracciati. 

FRONTE E RETRO
In caso di stampa bifacciale sagomata è richiesta un’abbondanza di 2 mm per lato. Non inserire cornici e passepartout troppo sottili e vicini 
al margine, potrebbe esserci una lieve incongruenza tra fronte e retro. Nel caso di fronte e retro identici allegare due volte lo stesso file.

PDF 600 dpi Fogra 39 Segni di taglio SovrastampaImmagini Testi! ! !

RISULTATO STAMPATO
con Nobilitazione

PDF 100% NERO
contenente la parte grafica

che verrà  nobilitata 

PDF CMYK
contentente la grafica a colori

senza la parte con nobilitazione

I due file inviati devono combaciare perfettamente ed essere delle stesse dimensioni

Esempio di stampa

Questo è un esempio
di stampa nobilitata

su carta

LA TUA
GRAFICA

Esempio di stampa

Questo è un esempio
di stampa nobilitata

su carta

LA TUA
GRAFICA

Se hai selezionato la Nobilitazione Oro, Argento o Bianco devi allegare un ulteriore file in PDF utilizzando
solamente il colore 100% NERO per identificare le aree in cui desideri la nobilitazione: questo file non deve contenere la grafica 
ma solo ed esclusivamente l’area che dovrà essere nobilitata.

I due file PDF devono essere in vettoriale, CMYK, con i testi convertiti in tracciati, senza trasparenze e perfettamente combacianti.
- Questo file non deve contenere elementi di grafica ma solo ed esclusivamente l’area che dovrà risultare nobilitata.
- Quando salvi il pdf fai attenzione a mantenere i livelli separati

ESEMPIO

!

NOBILITAZIONE SELETTIVA
Su alcuni prodotti, è possibile selezionare l’opzione “nobilitazione selettiva”, la quale permetterà di poter nobilitare alcune parti della grafica.


