COME CREARE L’ESECUTIVO DI STAMPA - punto metallico
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 300 DPI e deve essere in formato PDF, in
SCALA 1:1 e SENZA PASSWORD.
Nell’elaborazione della grafica fai attenzione all’ABBONDANZA (almeno 3
mm) e fai attenzione a non avvicinare troppo i testi ai MARGINI (almeno 5
mm).
Assicurati che tutti gli elementi siano in quadricromia (CMYK) e che le
immagini siano di alta 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).

Ricordati di includere le font all’interno del PDF o in alternativa CONVERTI
i testi in tracciati. I tracciati vettoriali devono essere almeno 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 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 e
che il bianco sia impostato su FORATURA.

N.B. - Se viene utilizzato il nostro template come base per l’elaborazione della
grafica, non includere nell’esportazione del PDF il livello contenente le linee
guida/informazioni (livello rosso).

Esporta il PDF a pagine singole, comprensivo di copertina e pagine interne,
disposte in ordine di lettura.
Mantieni un abbondanza di 3 mm al vivo e i testi distanti di 5 mm dal bordo.
NUMERO DELLE FACCIATE DEL VOLUME: una pagina è composta da due
facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo
sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro.
Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire
comunque seconda e terza di copertina anche se saranno bianche.

