
CENTRO DIGITALE

1) ISTRUZIONI FILE: Impostare i file con i giusti parametri è un operazione semplice, ma fondamentale per non avere brutte 
sorprese. Segui le nostre istruzioni per essere certo di aver impostato tutto correttamente, ti consigliamo di acquistare 
l’opzione Verifica File affinchè un nostro grafico analizzi il tuo file segnalandoti eventuali anomalie;

2) RISOLUZIONE FILE: I file inviati dovranno avere una risoluzione superiore a 72 dpi, quella ottimale è di 150 dpi nativi;

3) CMYK o RGB? La modalità colore da utilizzare è CMYK, i file inviati in RGB o PANTONE verranno convertiti in CMYK 
automaticamente. Tale conversione automatica potrebbe variare leggermente il tono cromatico sulla resa finale. Il profilo 
colore consigliato è il FOGRA 39;

4) ABBONDANZE: Sono indispensabili per gestire al meglio il taglio, controlla i giusti parametri che potrebbero differire da  
prodotto a prodotto e ricordati di rimuovere eventuali crocini di taglio e linee di riferimento;

5) FONT: Inviare i file con i Font sempre convertiti in curve;

6) FILE IN SCALA: accettiamo file realizzati in scala, ma ricorda sempre che la risoluzione è inversamente proporzionale alle 
dimensioni, quindi un file 600x300 può essere impostato in formato 60x30 cm, ma la risoluzione deve superare i 720 dpi;

7) CARICAMENTO FILE: Dopo aver concluso un acquisto potrai decidere se caricare i file subito, caricarli più tardi o chiedere 
il nostro intervento per l'impaginazione grafica, l’eventuale lavoro grafico verrà preventivato separatamente;

8) DIMENSIONI FILE: La dimensione massima di ogni singolo file caricabile sul nostro sito è di 200 MB;

9) RESA CROMATICA: Il punto di bianco e la modalità di assorbimento dell’inchiostro non sono uguali per tutti i supporti, 
quindi lo stesso file stampato su supporti diversi (carta, banner, rete mesh, forex ecc.) potrebbe non avere la stessa resa;

10) MONITOR: La corrispondenza del colore stampato con quello visibile a monitor è possibile solo con schermi 
professionali perfettamente tarati, per tutti gli altri casi i colori potrebbero non coincidere perfettamente.

10 CONSIGLI DA RICORDARE



Per questo prodotto è consigliabile utilizzare sempre i nostri template grafici che possono essere scaricati all’interno di 
ogni scheda prodotto cliccando il seguente pulsante:

Il file ZIP scaricato conterrà tutti i file pdf corrispondenti alle opzioni disponibili in fase di acquisto:

La tecnologia di stampa digitale diretta su tessuto di ultima generazione Kornit riesce a gestire il colore bianco e le 
trasparenze direttamente dai file senza l’utilizzo di colori spot o accortezze particolari, quindi basterà impostare 
correttamente i file per ottenere gli effetti desiderati.

ATTENZIONE: I file JPG non gestiscono la trasparenza su abiti colorati generano zone bianche nelle aree non colorate.

Esempio su tessuto colorato:

Individua l’opzione scelta in fase di acquisto, apri il file 
corrispondente ed impagina la grafica rispettando gli spazi 
consigliati.
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TEMPLATE DI STAMPA

GESTIONE COLORI E TRASPARENZE 

File PDF o TIF
con sfondo trasparente Risultato

File JPG
Risultato

= =
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Esempio su tessuto bianco

File PDF o TIF
con sfondo trasparente Risultato

File JPG
Risultato

= =

Nel caso in cui la stampa sarà effettuata su tessuto bianco la tipologia di file non sarà rilevante in quanto la stampante non 
utilizzerà alcun inchiostro bianco. 

I nostri template grafici rispecchiano la zona massima stampabile per le zone: lato cuore, copertura media e copertura 
massima, gli ingombri saranno diversi per abbigliamento da uomo, da donna o da bambino.

Posizionare la grafica all’interno dello spazio disponibile per ottenere l’effetto desiderato, di seguito alcuni esempi:

POSIZIONAMENTO DELLA GRAFICA

LATO CUORE:
Uomo 10x10 cm
Donna 10x10 cm
Bambino 8x8 cm

COPERTURA MEDIA
Uomo 30x30 cm
Donna 25x25 cm
Bambino 20x20 cm

COPERTURA MASSIMA
Uomo 30x45 cm
Donna 25x35 cm
Bambino 20x27 cm

Esempio 1.
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Esempio 2.

Esempio 3.

ABBIGLIAMENTO CON STAMPA FRONTE E RETRO

Per capi da stampare sia sul fronte che sul retro:

 

dovrete impostate 2 grafiche separate e al momento del caricamento dei file dovrete inserite 2 file distinti negli appositi 
campi: 


