ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE E L’INVIO DELL’ESECUTIVO PER LA STAMPA
Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto.
Per ulteriori dubbi puoi contattarci telefonicamente o via e-mail, utilizzando il form di contatto presente nel sito,
oppure usufruire del servizio live-chat* per ricevere supporto in tempo reale dai nostri operatori.
* il servizio chat sarà attivo, previo inconvenienti, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi

formato e orientamento del file
Invia il tuo file in uno dei seguenti formati: PDF, JPG o TIFF.
L’orientamento delle pagine deve corrispondere alle informazioni indicate nel preventivo (orizzontale o verticale).
Questo aspetto è molto importante per definire correttamente la posizione di eventuali occhielli.

pannellizzazione
Il materiale ha una propria dimensione massima di stampa su pezzo unico, equivalente a H 3,20 x 25 metri.
Se la tua stampa eccede queste dimensioni, al momento della compilazione dell’ordine, il sito ti avviserà che, in fase
di stampa, procederemo alla pannellizzazione.

colori
I file dovranno essere inviati in CMYK* (ciano, magenta, giallo, nero), assegnando il profilo colore Fogra 39.
*eventuali immagini in RGB o colori pantone saranno convertiti in automatico con un profilo di separazione standard.

risoluzione e dimensione del file
La risoluzione ottimale per gli esecutivi per la stampa è tra i 100 e i 150 ppi (pixel per pollice).
Il file dev’essere in scala 1:1 per striscioni con lato inferiore a 5 metri.
Se uno dei lati supera tale misura, sarà necessario inviare un file in scala 1:2, con risoluzione 300 ppi.

abbondanza e area sicura
Il file per la stampa dovrà avere 0,1 cm di abbondanza su ogni lato.
La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 1 cm.
Nel caso siano richiesti occhielli e/o rinforzo perimetrale, la distanza dalla linea di taglio dev’essere di almeno 5 cm.
N.B. Nell’esecutivo non dovranno essere presenti linee guida, segni di taglio o qualunque altro elemento
aggiuntivo rispetto alla grafica necessaria alla stampa.

tipologia striscione 1

tipologia striscione 2

tipologia striscione 3

lato inferiore a 5 m,
no occhielli e/o rinforzo perimetrale

lato superiore a 5 m,
no occhielli e/o rinforzo perimetrale

lato inferiore a 5 m,
occhielli e/o rinforzo perimetrale

MARGINE DI ABBONDANZA

MARGINE DI ABBONDANZA

MARGINE DI ABBONDANZA

LINEA DI TAGLIO

LINEA DI TAGLIO

LINEA DI TAGLIO

AREA SICURA

AREA SICURA

AREA SICURA

- formato pdf, jpg o tiff
- profilo colore cmyk fogra 39
- scala 1:1
- risoluzione 100-150 ppi
- abbondanza o,1 cm
- margine almeno 1 cm
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- formato pdf, jpg o tiff
- profilo colore cmyk fogra 39
- scala 1:10
- risoluzione 1000 ppi
- abbondanza o,1 cm
- margine almeno 1 cm

- formato pdf, jpg o tiff
- profilo colore cmyk fogra 39
- scala 1:1
- risoluzione 100-150 ppi
- abbondanza o,1 cm
- margine almeno 5 cm

