
COME CREARE L’ESECUTIVO DI STAMPA - Roll-up avvolgibili 
Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro servizio informativo tramite chat o 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.
 
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 nella parte inferiore (indicata sul 
template scaricabile) per evitare antiestetici spazi bianchi (almeno 10 mm) e 
fai attenzione a non avvicinare troppo i testi ai MARGINI (5/10 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 6 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. 
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).



FORMATO ROLLUP ABBONDANZA E MARGINI DI SICUREZZA

Creare un file con un qualsiasi programma di grafica delle dimensioni 
scelte in fase di preventivo.
Prima di esportare il PDF assicuratevi di avere rispettato queste 
indicazioni.

AREA SICURA
TESTI

LINEA DI TAGLIO

LASCIARE 10 CM BIANCHI PER IL ROTORE

5/10 
mm

ABBONDANZA DI 
1 CM PER EVITARE 

ANTIESTETICI SPAZI 
BIANCHI.

10 cm

10 mm


