
  otterroc elif nu eraraperp emo Biglietti con matriceC Piccolo formato

Forniamo di seguito alcune indicazioni che posso essere utili a creare un file idoneo e pronto per la stampa. 
Consigliamo di scaricare il template dal sito, dopo aver inserito le dimensioni della vostra stampa.

 1 Formato del file:
Elaboriamo solo file formato PDF (non protetti da password).

 2 Orientamento del formato:
Accertarsi che l’orientamento del formato del file corrisponda all’orientamento indicato nelle dimensioni. 
Esempio: se la base del vostro lavoro è più grande dell’altezza, l’orientamento sarà orizzontale; se la base del 
vostro lavoro è, invece, più piccola dell’altezza, l’orientamento sarà verticale.

 3 Template:
Quando inserite le dimensioni della stampa sul sito, verrà automativamente creato un template in PDF scari-
cabile direttamente sul vostro computer con un click. Aprendolo con un programma di grafica (Adobe illustra-
tor, Photoshop, Indesign) potrete creare la vostra grafica seguendo le linee guida fornite nel template ericor-
dandovi di eliminarle nel file che invierete per la stampa. Ricordiamo che il file va salvato in formato PDF.

 4 I colori:
Tutti i file inviati devono essere in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con profilo colore incorporato Fogra 39.
Le immagini inviate con modalità colore RGB o con colori PANTONE (tinte piatte) saranno convertite in CMYK 
con un profilo di separazione standard.

 5 Risoluzione:
La risoluzione ottimale delle immagini incorporate nel file PDF per la stampa del piccolo formato è di 300 dpi.
N.B. Il valore di dpi (o la risoluzione) si intende espresso in pixel/pollice e non pixel/centimetro.

 6 Informazioni aggiuntive
Il tratto minimo stampabile è di 0,3 pt.
I documenti non devono comprendere segni di rifilo, messa a registro e altro.
Sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro. 

 7 Margini e abbondanza
Il file relativo al lavoro, va impostato in scala 1:1.
Ti consigliamo di scaricare dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato, e di usarlo come base per 

Esempio posizionamento testi

ABC
BC SI

BC
NO

- Margine di Taglio
- Margine di sicurezza
  per i testi



Esempio: come predisporre lo spazio per l’inserimento del dato variabile

Esempio: elenco numerazione da inserire

dato variabile singolo

dati variabili multipli

spazio da prevedere
per l’inserimento del dato variabile

Il file con l’inserimento dei dati variabili deve essere impostato con Excel.
La numerazione deve essere inserita come da esempio, in colonna.

La numerazione deve essere inserita come da esempio, in colonne.

Strappo

Margine di taglio
Margine di sicurezza per i testi

nella grafica non mettere la linea tratteggiata
considerare solo lo spazio necessario

spazio da prevedere
per la spillatura (allestimento dei blocchetti) 

CAMPO  NUMERAZIONE
rettangolo vuoto

CAMPO  NUMERAZIONE
rettangolo vuoto


