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ISTRUZIONI ESECUTIVO PER LA STAMPA - QUADRI CANVAS

COME CREARE IN MODO CORRETTO UN ESECUTIVO PER LA STAMPA 
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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
Assiistenza o contattarci via mail. 

Invia il tuo file in format PDF e JPG in scala 1:1  (non protetto da password). 
Se il documento è in scala 1:10, la risoluzione ottimale dovrà essere a 1000 dpi. 
Esempio: scala 1:1 = file formato 200x140 cm - risoluzione 300 dpi
scala 1:10 = file f.ormato 20x14 cm - risoluzione 1000 dpi. 

L’orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell’ordine (orizzontale
o verticale). Questo è importantissimo per definire correttamente la posizione delle lavorazioni
accessorie.

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 100 e i 300 ppi.

Tutti i file vanno inviati in CMYK [Ciano, Magenta, Giallo, Nero] assegnando il profilo colore Fogra39.
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.

Scarica dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già
correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l’abbondanza e altre linee
guida. Inserisci la tua grafica, elimina tutte le linee guida e salva il file PDF ad alta qualità senza
segni di taglio. Se hai selezionato altre opzioni, segui le istruzioni specificate nei punti a seguire. 
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Template quadro in canvas



SCARICA
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PDF 100-300 PPI CMYK FOGRA 39 2mm abbondanza SEGNI DI TAGLIO
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CANCELLA TUTTE
LE LINEE GUIDA

SALVA
IL PDF
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STAMPATO
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Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.
Verificare sempre che TUTTE le immagini presenti nel file siano INCORPORATE e non collegate.
Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati. Lo spessore del quadro canvas già montato è di
1.7 cm o 3.7 cm.

NOTA BENE - Quadri in Canvas

ATTENZIONE

L’immagine va posizionata in modo tale che riempia tutto il campo delimitato dalla linea
di taglio (nera), in caso contrario il quadro presenterà delle aree non stampate. 
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