LOCANDINE
Come realizzare il file per la stampa ?
• Il file di stampa deve essere in formato PDF;
• La risoluzione ottimale del file di stampa deve essere di 300 DPI
• Il file di stampa deve avere il formato finale comprensivo di 2 mm di abbondanza per lato;
• I file vanno inviati in CMYK con profilo colore Fogra 39 (i file in RGB e colori PANTONE
verranno convertiti automaticamente in CMYK);
• L’orientamento delle pagine del PDF deve corrispondere con la scelta effettuata
nell’ordine;
• Nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come
ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo,
considerando anche l’ orientamento selezionato nel preventivo;
• Eventuali Font (caratteri) vanno convertiti in curve (tracciati);
• Eventuali immagini vanno incorporate nel file;
• Eventuali immagini utilizzate nel documento devono essere con almeno 300 DPI nativi e in
scala 1:1;
• E’ consigliata una distanza minima dei testi e degli elementi grafici fondamentali dal bordo
di almeno 2 cm, nel caso di immagini che si vuole che arrivino al bordo di taglio, estenderle
coprendo anche l’abbondanza
• Disattivare sempre eventuali opzioni di sovrastampa, tale opzione potrebbe creare risultati
di stampa inaspettati
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I file di stampa dovranno essere inviati tramite l’apposito link indicato nella email di conferma
d’ordine
I nostri grafici effettueranno un controllo di base gratuito, se avete dei dubbi sulle impostazioni
del file da inviare, vi consigliamo di scegliere “Vostro file con controllo avanzato” nell’opzione
GRAFICA, così i nostri grafici effettueranno un controllo più appronfondito

