GUIDA ALLA CREAZIONE CORRETTA DEL FILE - SUPPORTI RIGIDI
1. FORMATO DEL FILE
Invia i tuoi file in formato PDF (non protetti da password).
Il formato minimo stampabile è di 20x20 cm, il formato massimo stampabile è 300x200 cm.
È necessario un file in scala 1:1

2. FILE IN SCALA
Si accettano file in scala per dimensioni superiori ai 5 metri, a patto che vengano rispettate le
proporzioni dimensioni/risoluzione.
(es. 600x300 cm in scala 1:1 = file 600 x 300 cm - risoluzione 120 dpi / scala 1:10 = file 60 x 30
cm - risoluzione 1200 dpi). Specificare sempre la scala nel nome del file.

3. ORIENTAMENTO DEL FILE
L’orientamento del file (orizzontale o verticale) deve corrispondere alla scelta indicata nell’ordine.

4. RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 120 e i 300 dpi.

5. FORMATO DEI TESTI
Non si assicura la buona leggibilità per testi di corpo inferiore a 2,5 mm di altezza (12 pt).
Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati/vettori.

6. GESTIONE DEL COLORE
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero
arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di
separazione standard.

COLORE NERO:

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%

C: 30%
M: 30%
Y: 30%
K: 100%

Fuori registro

0%C 0%M 0%Y 100%K

30%C 30%M 30%Y 100%K

Testi o Filetti usare Nero al 100%
lasciando a 0% gli altri tre. Non
usare altri colori per non rischiare il
fastidioso effetto di sdoppiamento, il
“fuori registro”, dovuto al non corretto
allineamento dei colori.

Riempimenti usare un nero composto
dal 30% di ciano,magenta e giallo, e
100% di nero per ottenere un nero
con effetto “pieno”.

Se hai ancora dubbi contattaci via chat o al numero 049 5207980

7. MARGINI E ABBONDANZA
L’abbondanza richiesta per questi supporti è di 5 mm per ogni lato.
La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 5 mm
Abbondanza

Abbondanza
Linea Taglio
Area Sicura
Linea
di Testi
taglio

Area sicura testi

8. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Lo spessore del tratto minimo stampabile è di 1 pt (0,4mm).

9. PANNELLI BIFACCIALI
L’abbondanza richiesta per i pannelli bifacciali è di 10 mm per ogni lato.
La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 10 mm.
Per un risultato di qualità, sconsigliamo di realizzare pannelli bifacciali contenenti passpartout
troppo vicino ai margini.

Se hai ancora dubbi contattaci via chat o al numero 049 5207980

10. TAGLIO SAGOMATO
In caso di pannelli o lettere sagomati è neccessario creare il TRACCIATO DI TAGLIO
VETTORIALE (di Illustrator) seguendo queste indicazioni:

•
•
•
•
•

Crea un nuovo livello nominandolo “CutContour” e portalo in primo piano rispetto al livello
grafica.
Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo CutContour, seleziona
Tinta piatta come Tipo di colore
Sul livello Cut crea un tracciato vettoriale corrispondente al segno di taglio e assegnandogli
un colore traccia corispondente al campione colore CutContour appena creato.
Il tracciato Cut deve essere in sovrastampa (Finestra>Attributi>Sovrastampa traccia)
La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 10 mm.

nominare: CutContour
tipo di colore: Tinta Piatta
metodo colore: CMYK
C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%

ATTENZIONE
Non creare tracciati “Cut”
troppo complessi, il taglio
risulterà impreciso.

Spessore 10/19 mm

5 mm

10 mm

10 mm

20 mm

Il tracciato “Cut” deve essere
chiuso e composto da una
sola linea chiusa.

Spessore 5/3 mm

Se hai ancora dubbi contattaci via chat o al numero 049 5207980

Lo spessore minimo di taglio
varia a seconda dello spessore del
materiale
Materiale 10/19: spessore minimo 20 mm
Materiale 5/3: spessore minimo 10 mm

11. STAMPA DEL BIANCO
BIANCO COPRENTE
Se hai selezionato l’opzione “bianco coprente” dovrai creare livello white che copre l’intera
superficie del pannello.
SALE

BIANCO SELETTIVO
Se hai selezionato l’opzione “bianco selettivo” segui queste indicazioni:

•
•
•
•
•

Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo “White”e portalo in primo piano
rispetto al livello grafica.
Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo White, seleziona Tinta
piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali CMYK 100, 0, 0, 0 (solo ciano).
Sul livello White crea un tracciato o area vettoriale corrispondente all’area della grafica che
vuoi evidenziare con il bianco selettivo.
Assegna al tracciato o area vettoriale il colore di riempimento White appena creato.
Il tracciato o area White devono essere in sovrastampa (Finestra>Attributi>Sovrastampa
riempimento)

SALE

nominare: White
tipo di colore: Tinta Piatta
metodo colore: CMYK
C: 100%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%

ATTENZIONE
0,5 mm

0,2 mm

Lo spessore minimo di stampa
del bianco è 0,5 mm, traccia
1,5 pt

Se hai ancora dubbi contattaci via chat o al numero 049 5207980

12. FORI
Se in fase d’ordine viene selezionata la lavorazione “Fori” è necessario inserire in un livello
denominato “Fori” il tracciato dei fori.
I fori dovranno avere il diametro selezionato (6 mm / 10 mm), con il il centro del foro a 20 mm dal
bordo del pannello.
20 mm

20 mm
20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm
20 mm

Ø 6 mm / 10 mm

Ø 6 mm / 10 mm

Ø 6 mm / 10 mm

Ø 6 mm / 10 mm

Ø 6 mm / 10 mm

Ø 6 mm / 10 mm

I fori e la grafica devono essere
su 2 livelli separati.

13. PANNELLIZZAZIONE
Se la tua lavorazione è più grande della dimensione massima di stampa, verrà pannellizzata,
ovvero suddivisa in più pannelli di uguale misura.

SERVIZI OFFERTI:
I tuoi file ricevono un controllo di base automatico e gratuito che:
- verifica le dimensioni
- rileva i font aperti
- verifica i font e la conversione in tracciati
- controlla che la risoluzione non sia inferiore a 70 dpi

Nel caso in cui il tuo file non superi il controllo basic, verrai avvertito tramite mail e
sarà tua cura correggere gli eventuali ordini, oppure dovrà autorizzarci a procedere
con gli errori.

Acquistando il CONTROLLO FILE PROFESSIONALE dei tuoi file riceverai (SERVIZIO A
PAGAMENTO):
- verifica grafica sui margini di sicurezza
- verifica della distanza degli elementi grafici dal bordo
- verifica dell’orientamento del fronte e del retro
- verifica della corretta impostazione grafica in caso di bandiere e strutture espositive.
- vengono corretti i profili di stampa da RGB a CMYK
- vengono corretti (se possibile) i font non convertiti in tracciati
- vengono sostituiti i colori Pantone con i profili corretti per la stampa
- vengono creati i tracciati di taglio.

Se hai ancora dubbi contattaci via chat o al numero 049 5207980

