COME CREARE L’ESECUTIVO DI STAMPA - fotoquadri tela canvas
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.

PDF > basi
Il file ottimale per la stampa è di 180 dpi e deve essere in formato PDF,
senza segni di taglio e indicatori, in SCALA 1:1 e SENZA PASSWORD.
Crea il tuo fotoquadro: tieni conto del formato del prodotto acquistato e
dell’abbondanza (almeno 3 mm).
Consigliamo di utilizzare il NOSTRO TEMPLATE COME BASE, scaricalo
dal sito dopo avere scelto le dimensioni del prodotto e inserisci la tua
immagine seguendo le indicazioni presenti nel template.
Prestare attenzione a lasciare un margine aggiuntivo di *5 cm per il
risvolto del fotoquadro.
Prima di esportare assicurati che tutti gli elementi siano in quadricromia
(CMYK) e che le immagini siano di buona qualità.

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).

Una volta applicata la vostra immagine esportate in PDF.
Affinché non risultino aree non stampate è necessario che L’IMMAGINE SI
ESTENDA FINO AL MARGINE DI ABBONDANZA (linea nera).

N.B. - Non includere nel PDF il livello contenente le linee guida/informazioni.
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Affinché non risultino aree non stampate è necessario che L’IMMAGINE SI ESTENDA
FINO AL MARGINE DI ABBONDANZA (linea nera).
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Per ricevere un fotoquadro multi-formato vi basterà scegliere sul sito in fase di
preventivo la composizione che preferite e caricare tramite il nostro sistema
l’immagine da stampare (in formato PDF o Tiff). A tutto il resto penseremo noi!

