TARGA IN PLEXIGLAS
Informazioni utili

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa.
Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, PSD, AI
INVIA FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO

Disegnare la vostra

DI FILE IN RGB VERRANNO

graﬁca di colore CMYK

AUTOMATICAMENTE CONVERTITI

Informazioni generali per l´utilizzo di un programma grafico
• è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
• programmi office per l‘elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto

COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps
o pdf

ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertite
lo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf
per illustrator

PHOTOSHOP

INDESIGN

convertire i testi in curve di livello e inviare
in formato PSD

in Pdf/x-1a:2001

Significato dei simboli del template
per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout.
Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.
Formato finale: formato / misura del prodotto finito

Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco)
devono essere creati oltre il bordo del formato finito.
Mantenersi non oltre la linea azzurra.

Margine limite dei testi

Area coperta dal distanziatore

Importante requisiti delle informazioni
create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata.

Carica
> MARGINE LIMITE TESTI . Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi) ALL’INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA.
> RISOLUZIONE almeno 100 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.
> MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
> NON CORREGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa
Realizzazione grafica
Il procedimento mediante nostro operatore prevede la realizzazione grafica da parte di un nostro operatore, il quale mettendosi in contatto con voi
darà le istruzioni su come ricevere il materiale necessario per la realizzazione grafica e successivamentevi invierà la bozza grafica realizzata e vi
seguirà nelle eventuali modifiche da apportare fino ad approvazione da parte vostra e quindi da li si procederà alla stampa.
Verifica con operatore
Il nostro servizio esegue un controllo del documento.Il nostro staff si limita a controllare il file e non effettua alcun tipo di correzione. Se il file non rispetta
le caratteristiche sopra descritte, vi sarà inviata una email con l’elenco dettagliato dei plroblemi riscontrati e le istruzioni per caricare un nuovo file; questo
sarà oggetto di un’ulteriore verifica e nel caso in cui il responso fosse ancora negativo di una nuova segnalazione da parte nostra, diversamente si
procede con la stampa.

