
-File formato .pdf

-Tutti i testi vanno convertiti in tracciati
 

-Misura del file in scala 1:1

-Indica i tracciati di taglio o scontorno creando uno stile in colore Magenta
 con il nome CutContour; in caso di lavorazioni di taglio in corrispondenza
 della stampa, questa deve sbordare all'esterno del taglio di almeno 2 mm.
 Se ci sono i tracciati di taglio o di scontorno, questi devono essere oggetti
 vettoriali e completamente modificabili

-Metodo CMYK senza impostare profili colore
-Se ci sono dei colori Pantone® indica direttamente relativo codice
-Se hai una prova colore o un campione fisico mandacela per un confronto 
 In questo modo valuteremo la possibiltà riprodurlo il più fedelmente possibile.
  

-Il file deve avere una risoluzione reale di almeno 150 dpi con l’immagine
 alla misura reale

1:1

Mettiamo a tua disposizione una breve guida su come preparare i files per la stampa digitale
con importanti indicazioni tecniche.
Oltre la stampa ci sono da considerare i tagli, rifili o scontorni che vanno indicati in un modo
ben preciso all’interno del file.

Ecco quindi tutto quello che ti serve sapere per preparare correttamente “Pronto Stampa” i tuoi files. 

  

Senza queste caratteristiche il tuo file non si può definire PRONTO STAMPA quindi non potrà
essere messo in lavorazione se non dopo una tua correzione secondo queste indicazioni o
comunque una nostra rielaborazione del file.

Noi eseguiamo sempre GRATUITAMENTE un controllo manuale del tuo file prima della preparazione
della pellicola in modo di segnalarti eventuali problemi al fine di prevenire errori tecnici di stampa.

Nel caso in cui lo desideri la sistemazione del file può essere affidata a noi e metteremo a tua
disposizione il nostro personale tecnico per questa lavorazione, che verrà quotata a consuntivo.

PANTONE
Magenta

150
dpi
reali

-La misura massima di stampa è di mm. 1.600x3.000 da cui ricavare
 un pezzo finito (dopo il taglio o lo scontorno) della dimensione di
 mm. 1.500x2.900 in un unico pezzo


