INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA DEI FOTOQUADRI

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere
ancora dubbi contattaci.

Formato del file

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

I colori

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 27.
Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente
con un profilo di separazione standard.

Risoluzione

La risoluzione ottimale dei file per la stampa dei fotoquadri è tra i 72 e i 150 dpi.

Fotoquadro

Sul sito sono disponibili 2 strumenti:
- template PDF da scaricare a cui aggiungere la propria grafica. Da salvare poi in formato PDF.
- configuratore online: clicca su “crea la tua grafica”, carica la tua immagine, posizionala e completa l’ordine.

Informazioni aggiuntive

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Lo spessore del fotoquadro già montato è di 2,5 cm.

Template

Dopo aver aggiunto la quantità desiderata al preventivo, il nostro sistema genera automaticamente un template in PDF.
Suggeriamo di scaricare il file, aggiungere la propria grafica e risalvarlo in PDF, eliminando le linee di piega e l’area
frontale visibile e mantenendo solo il margine di abbondanza. In questo modo si genera un file corretto. Attenzione
a posizionare l’immagine riempiendo tutto il campo delimitato dalla linea blu, in modo tale che si estenda anche sui
lati, altrimenti nel prodotto finito risulteranno bianchi.

linea blu: delimita
l’area in cui
va posizionata
l’immagine

esempio:
40x40 cm
immagine che
non continua
sul lato

linea rossa:
delimita l’area in
primo piano del
fotoquadro

A

lato fotoquadro:
l’immagine deve
continuare anche qui
distanza di
sicurezza dal
bordo: 0,5 cm

file corretto

file sbagliato

esempio:
non sono
state eliminate
le linee
del template

solo grafica
e margine
di abbondanza

file corretto

file sbagliato

Fotoquadro a Pannelli

Le opzioni a pannelli possono essere personalizzate solo attraverso il configuratore online: clicca su “crea la tua
grafica”, carica la tua immagine, posizionala e completa l’ordine.

Configuratore

Il configuratore carica solo file in formato jpeg. L’immagine va posizionata in modo tale che riempia tutto il campo
a disposizione. In caso contrario il fotoquadro presenterà delle aree non stampate.

area in primo piano
del fotoquadro
lato del fotoquadro:
l’immagine continua
anche qui

A
corretto

aree che non
verranno
stampate

bordo interno:
in quest’area
l’immagine stampata
non sarà visibile

aree che non
verranno
stampate

distanza di sicurezza
dal bordo: 0,5 cm

sbagliato

Stessa cosa per quanto riguarda i Fotoquadri a pannelli. Da ricordare che in questo caso la distanza calcolata tra
un pannello e l’altro è di 3 cm.

distanza tra
un pannello
e l’altro: 3 cm

risultato di stampa

aree non
stampate

sbagliato

risultato di stampa

aree non
stampate

sbagliato

risultato di stampa

