
CENTRO DIGITALE

1) ISTRUZIONI FILE:

2) RISOLUZIONE FILE:

3) CMYK o RGB? 

4) ABBONDANZE: 

5) FONT: I

6) FILE IN SCALA: 

7) CARICAMENTO FILE: 

8) DIMENSIONI FILE: 

9) RESA CROMATICA: 

10) MONITOR: 

10 CONSIGLI DA RICORDARE

PDF

   Per i prespaziati a colore unico

bianchi 

prespaziati con stampa a colori

   



Impaginati multicolore vanno acquistati
separatamente oppure selezionando la variante

“Lunga durata a colori (Polimerico)”

Impaginati non è totalmente vettoriale in quanto
è presente un immagine raster, questo tipo

di soggetti vanno acquistati selezionando la variante
“Lunga durata a colori (Polimerico)”

CENTRO DIGITALE

Di seguito le indicazioni specifiche per PRESPAZIATI A COLORE UNICO:

   Grafica totalmente vettoriale e salvata in formato pdf;
   Font convertiti in curve;
   Utilizzare uno spessore minimo delle linee 3 mm, font più semplici possibile e di altezza superiore a 2 cm;
   I tracciati dovranno essere il più semplice possibile, evitare disegni eccessivamente complessi;
  Realizzare il file vettoriale con il colore corrispondente al colore scelto in fase di acquisto, i prespaziati bianchi vanno 
impostati con tracciato nero e riempimento bianco.
   Per eventuali dubbi è consigliabile acquistare l’opzione “VERIFICA FILE”.



COME IMPOSTARE IL TRACCIATO DI TAGLIO SUI PRESPAZIATI STAMPA A COLORI

Prespaziati a colore unico andrebbero
acquistati sul prodotto “Prespaziato colore

unico”.
Non è presente l’abbondanza per il taglio

CENTRO DIGITALE

Di seguito le indicazioni specifiche per PRESPAZIATI CON STAMPA A COLORI:

   Grafica salvata in formato pdf;
   Font convertiti in curve;
   Utilizzare uno spessore minimo delle linee 3 mm, font più semplici possibile e di altezza superiore a 2 cm;
   I tracciati dovranno essere il più semplice possibile, evitare disegni eccessivamente complessi;
   Tracciato di taglio totalmente vettoriale e impostato su colore spot “CutContour” (vedi di seguito le istruzioni)
  Eventuali immagini utilizzate sui prespaziati con stampa a colori vanno incorporate nel file e salvate in precedneza in 
CMYK scala 1:1 a 150 dpi nativi;
   3 mm di abbondanza perimetrale per il taglio;
   Per eventuali dubbi è consigliabile acquistare l’opzione “VERIFICA FILE”.
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PANNELLIZZAZIONE
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