Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro servizio informativo tramite e-mail o consulta
la sezione FAQ nel sito. Durante la configurazione del preventivo puoi attivare l’opzione
Controllo e Verifica del File da parte di un nostro operatore per avere la certezza che il
tuo file sia ottimale per la stampa (leggere condizioni di vendita e di utilizzo).
CARATTERISTICHE DEL FILE
Invia il tuo file in formato PDF, in scala 1:1 e senza password.

COLORI
Assicurati che tutti gli elementi siano in quadricromia (CMYK) e che le immagini siano di alta
qualità (300 dpi). Gli elementi RGB o Pantone saranno convertiti automaticamente con un profilo di separazione standard (non assicuriamo la fedeltà cromatica con il file da voi fornito).
Verifica che non ci siano elementi in sovrastampa tranne il nero al 100% e che il bianco sia impostato su foratura.

FONT E TRACCIATI
Ricordati di includere le font all’interno del PDF o in alternativa converti i testi in tracciati. I tracciati vettoriali devono avere uno spessore minimo di 0.25 pt e la misura minima del carattere è
di 4 pt.

MARGINI E ABBONDANZA
Crea la composizione grafica tenendo conto del formato del prodotto acquistato o utilizza il nostro template scaricabile dal sito come base.

ABBONDANZA

AREA SICUREZZA

TAGLIO
3/5mm

3mm

Mantieni i testi e gli elementi importanti nell’area protetta.
Le immagini e gli elementi al vivo devono avere almeno 3 mm di abbondanza

TEMPLATE
Prima dell’esportazione cancella le linee e i testi indicativi presenti nei template.
Se hai selezionato più soggetti dovrai fornire un PDF
per ogni soggetto e indicare il nome e il numero di
copie da stampare nel nome del PDF.

FRONTE E RETRO
Nella maggiore parte dei template scaricabili dal
nostro sito trovi una tavola da disegno che dovrai
duplicare per potere apporre la grafica da stampare
sul retro.

Esempio di template scaricabile

PER CHIARIMENTI CHIEDI INFORMAZIONI
ALL’INDIRIZZO INFO@ANCORAPRINT.IT

