ISTRUZIONI ESECUTIVO PER LA STAMPA - MANIFESTI
COME CREARE IN MODO CORRETTO UN ESECUTIVO PER LA STAMPA - MANIFESTI

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un ﬁle di stampa corretto.
Per dubbi ulteriori puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, chiamare il nostro servizio
Assistenza o contattarci via mail.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo ﬁle in format PDF in scala 1:1 (non protetto da password).

2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L’orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell’ordine/preventivo
(orizzontale o verticale).

3 TEMPLATE

Nella fase di personalizzazione delle misure sul sito, il nostro sistema genera automaticamente
un template in PDF. Suggeriamo di scaricare il ﬁle, aggiungere la propria graﬁca, eliminare le linee
guida ad eccezione di quelle verdi e risalvarlo in PDF. In questo modo si genera un ﬁle corretto.
Fai attenzione a non inserire elementi graﬁci sulle abbondanze, in quano non saranno visibili
nel prodotto ﬁnito.

4 PANNELLIZZAZIONE

Ogni materiale ha una propria dimensione massima di stampa su pezzo unico, se la tua stampa
eccede queste dimensioni, procederemo alla pannellizzazione. Al momento dell’ordine, sui
materiali che lo prevedono, il nostro sito ti avvisa quando il prodotto non verrà consegnato in
pezzo unico.

5 COLORI

Tutti i ﬁle vanno inviati in CMYK [Ciano, Magenta, Giallo, Nero] assegnando il proﬁlo colore Fogra 39..
Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un proﬁlo di
separazione standard. Uno stesso colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di
stampa. Ciò è dovuto alla composizione ﬁsica e al colore di base del materiale.

6 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei ﬁle per la stampa è tra i 100 e i 150 ppi.

7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

8 MARGINI, ABBONDANZA E AREA SICURA

I manifesti richiedono un ﬁle PDF in scala 1:1 con 1 mm di abbondanza per ogni lato.
La distanza dei testi dal bordo di taglio dovrà essere di 3mm.

Esempio.
100x100 cm
Abbondanza:
0,1 cm per lato
Distanza dal bordo:
0,3 cm
totale: 100,2x100,2 cm
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Esempio.
senza abbondanze
100x100 cm

