Preparazione Esecuti per la Stampa Digitale
e Stampa Offset
COLORI CMYK
I files devono essere preparati in QUADRICROMIA, i files inviati in RGB, verranno comunque
convertiti in quadricromia.
Se possibile specificare eventuali riferimenti Pantone o inviare prove colori, quando si
voglia un preciso riferimento dei colori da riprodurre.
RISOLUZIONE dpi
Per una buona resa di stampa i files devono avere una risoluzione reale minima di 100
dpi a formato reale anche se particolarmente grandi. Verranno accettati files esecutivi
anche in scala a patto che venga mantenuta la risoluzione minima richiesta. (Esempio :
in scala 1:2, un file 80x200 cm. a 100 dpi corrisponderà ad un file 40x100 cm. a 200 dpi.)
FILES SAGOMATI o FUSTELLATI
Nel caso che la stampa preveda un taglio o una fustellatura si richiede l’invio su DUE
LIVELLI SEPARATI :
1° livello - tracciato di taglio
2° livello - grafica
Quando i files sono salvati in formato unico è necessario NASCONDERE il tracciato e
inviarlo in un file vettoriale separato.
FORMATI COMPATIBILI
EPS - JPG /TIFF - PDF - AI - CorelDraw - Freehand
Utilizzando CorelDraw o Freehand è necessario che tutto il contenuto del file venga
convertito in curve e successivamente esportato in formato ai (Adobe Illustrator).
Utilizzando Indesign è necessario esportare il file in formato PDF, per evitare imprevisti in
fase di stampa non verranno accettati file sorgente, è comunque consigliabile creare
un JPG di controllo a bassa risoluzione per la verifica e contollare che all’interno dei
files non siano presenti anteprime di sovrastampa che potrebbero far saltare alcuni
elementi grafici.
TRASPARENZE - SFUMATURE - OMBRE - IMMAGINI COLLEGATE
Se i files vettoriali presentano sfumature, trasparenze o ombre è consigliabile crearle in
Photoshop e inserirle poi come immagini in modo da evitare l’effetto banding.
Tutte le immagini debbono essere COLLEGATE e in QUADRICROMIA e allegate all’elaborato
vettoriale in una apposita cartella.
FORMATO DEI TESTI
La dimensione minima dei testi è di 3 mm. (testi di dimensione minori non risulteranno
leggibili e per evitare problemi di compatibilità dovranno essere convertiti in tracciati.
INVIO DEI FILES ESECUTIVI
Upload diretto dal sito nella sezione preposta al momento dell’acquisto oppure
accedendo in un secondo momento alla sezione “Stato degli ordini” dal proprio profilo.
PER LA STAMPA OFFSET (300 DPI)
Per la stampa offset i files dovranno essere elaborati come sopra ma con una risoluzione
di 300 dpi.

