COME ALLEGARE I FILE
PICCOLO FORMATO
(ad es. biglietti da visita, volantini, depliant, locandine)
- Allega un file in Jpeg, pdf o tiff ad alta risoluzione (300 dpi) con un abbondanza di 1mm.
Aggiungi 1 mm su ogni lato dal formato da te ordinato poichè questi prodotti vengono rifilati al taglio.
NON inserire crocini e segni di taglio. Ti consigliamo di allegare anche il file originale.
- Testi distanziati di 5 mm da ogni bordo per evitare che in fase di taglio vengano tagliati e per rendere più
gradevole l’aspetto grafico.
- Esempio invio file:
Biglietto da visita 8,5x5,5cm: inviare un file 8,7x5,7cm che verrà rifilato a 8,5x5,5cm
Volantino 15x21cm: inviare un file 15,2x21,2cm che verrà rifilato a 15x21cm
- X adesivi sagomati specificare bene l’area di taglio desiderata, se parole o forme particolari.
Esempio file biglietto da visita

Esempio biglietto da visita consegnato

GRANDE FORMATO
(ad es. Roll up, manifesti, striscioni ecc)
Allega un file in Jpeg, pdf o tiff alla risoluzione di 150 dpi SENZA abbondanza dello stesso formato di come
deve essere stampato. NON inserire crocini e segni di taglio.
Ti consigliamo di allegare anche il file originale.

COME FACCIO PER INVIARE I FILE DI STAMPA?
Basta caricarli al secondo step dell’ordine quando viene richiesto. Troverete due immagini con una croce rossa,
basta cliccare sulla voce rossa e caricare i file.

IN QUALE FORMATO DEVO INVIARE I FILE DI STAMPA?

- Creare due file distinti, uno per il fronte e uno per il retro (se la stampa è Fr/Re)
- File in Jpeg, Tiff
- Pdf (prima della generazione del pdf, rasterizzate tutte le trasparenze e convertire in un livello
unico o convertire i testi in tracciati)
- Risoluzione 300dpi per piccoli formati e 150 dpi per grandi formati (Striscioni, Roll up....)
- Metodo Colore CMYK (Ciano, magenta, giallo, nero)
- Nessun margine di ritaglio o crocini.
- Per il piccolo formato lasciare 1 mm di abbondanza.
- Per il grande formato non lasciare abbondanza.
- Scritte, loghi e testi distanziati dai bordi di 3mm.
- Allega (se vuoi) anche il file originale per una maggior sicurezza oltre al tipo di file già richiesti.

COME DEVO NOMINARE I FILE DI STAMPA?
Basta indicare quale file è per il fronte e quale per il retro.

E’ POSSIBILE INVIARE FILE IN ALTRI FORMATI DAL JPEG, TIFF O PDF?
Si, ma non ci assumiamo nessuna responsabilità sul risultato finale e su cambi di carattere e impaginazione
dovuti a diverse versioni di programmi.
Accettiamo anche file di word, psd, publisher.
I file devono essere elaborati in CMYK, altrimenti vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà
lievemente diverso da quello visto sul vostro monitor.

