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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).

Il file ottimale per la stampa è di 300 dpi e deve essere in formato PDF, in 
SCALA 1:1 e SENZA PASSWORD.
 
Crea la composizione grafica tenendo conto del formato del prodotto 
acquistato o utilizza il nostro template come base. Nell’elaborazione della 
grafica fai attenzione all’ABBONDANZA (almeno 3 mm) e fai attenzione a 
non avvicinare troppo i testi ai MARGINI (almeno 3/5 mm).

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 (in questo caso non assicuriamo la fedeltà 
cromatica con il file da voi fornito).

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. 
La MISURA minima del CARATTERE è di 4 pt (al di sotto della quale non 
garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa).

Esporta il PDF con i LIVELLI separati, SENZA SEGNI di taglio e indicatori ma 
assicurandovi che vengano mantenute le ABBONDANZE impostando su 3 i 
valori sotto la voce pagine al vivo.  
Verifica che non ci siano elementi in SOVRASTAMPA tranne il nero 100% e 
che il bianco sia impostato su FORATURA.

CREARE UN ESECUTIVO DI STAMPA

AREA SICURA

ABBONDANZA

LINEA DI TAGLIO

FORMATO

3/5mm

3mm

ABBONDANZA E MARGINI DI SICUREZZA
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Il template scaricabile è apribile con diversi programmi grafici.
Componi la tua grafica lavorando nel livello denominato “INSERISCI QUI” (se 
esistente, altrimenti componi la grafica senza fare caso al nome del livello). 

Inserisci la grafica nel normale senso di lettura. Il template è personalizzabile: puoi 
inserire immagini, modificare i colori e la posizione degli elementi (nel rispetto delle 
regole base riportate sopra). 
Non modificare le dimensioni delle tavole da disegno/pagine.
Molti template hanno già compresi nel formato “finito” della tavola da disegno i 3 mm 
di abbondanza, sarà quindi possibile esportare il PDF senza l’abbondanza.
Nel caso il template non avesse l’abbondanza già compresa verrai informato 
dell’assenza tramite un’indicazione presente nel template stesso e dovrai esportare il 
PDF aggiungendo dal pannello di esportazione l’abbondanza (fai sempre attenzione 
alle dimensioni del template).
Chiedi pure informazioni all’indirizzo info@ancoraprint.it 

Prima dell’esportazione cancella il livello denominato “CANCELLA” e le linee 
indicative presenti nei template.

Se hai selezionato più soggetti dovrai fornire un PDF per ogni soggetto 
e indicare nel nome dei PDF il numero di copie da stampare.

LAVORARE NEL TEMPLATE SCARICABILE

La spirale necessità di un margine di 
sicurezza di minimo 15mm dalla linea di 
taglio per l’applicazione della spirale stessa. 
Se apporrete elementi grafici in questo 
spazio è possibile che vegano forati o che 
risultino troppo vicini alla spirale e quindi 
poco visibili.

Chiedi altre informazioni all’indirizzo
info@ancoraprint.it

almeno 15mm

LINEA DI TAGLIO

SPIRALE

SPIRALE (SOLO PER BLOCCHI SPIRALATI E NON INCOLLATI)


