Prepara il tuo ﬁle per la stampa
Vuoi assicurarti che la tua graﬁca sia pronta per la stampa? Dai un'occhiata alla nostra guida alla
graﬁca con tutto quello che dovresti sapere.
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Conﬁgura il tuo ﬁle
Raccomandiamo di usare i nostri modelli, ma puoi anche impostare le dimensioni del tuo
documento in base all'area di stampa del prodotto. Il tuo design deve essere creato come graﬁca
vettoriale. Se non hai un disegno vettoriale, convertiremo il tuo artwork se la qualità è abbastanza
buona.
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Adatta il tuo ﬁle
A COLORI
Se optate per la stampa a colori, assicuratevi che il vostro proﬁlo colore sia
impostato su CMYK. Nota che il bianco non è stampabile.
COLORI SOLIDI (PMS)
Se scegliete i colori solidi, questi devono essere presi dall'ultima Pantone Solid
Coated Library. Nel caso in cui il tuo ﬁle non contenga colori PMS, faremo una
conversione, che può causare una leggera deviazione di colore in alcuni disegni.

LASER / INCISIONE / GOFFRATURA / TIMBRI
Queste tecniche di stampa non usano inchiostro, il che signiﬁca che il tuo
disegno può essere creato in qualsiasi colore solido, purché sia in formato
vettoriale.

A COLORI

COLORI SOLIDI

LASER & ALTRI

CMYK

PMS ﬁno a 4

-

dimensione min. carattere

12 pt

12 pt

6 pt

dimensione min. elementi

0,5 mm

0,5 mm

0,25 mm

colore
trasparenza
ombre
gradienti

Vuoi saperne di più?

Nel caso in cui non tutte le speciﬁche corrispondano, veriﬁcheremo e

Visita il nostro Help Center o contatta

adatteremo manualmente la tua graﬁca. Potrai controllare e approvare

i nostri esperti per avere un consiglio.

la tua anteprima di stampa prima di mandare l'ordine in produzione.
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Da controllare ulteriormente
Ci sono alcuni controlli da prendere in considerazione prima di esportare il tuo artwork:
- Controlla se il tuo documento contiene il numero corretto di pagine.
- Tutti i font e gli oggetti devono essere incorporati.
- Controlla i tuoi livelli per la sovrastampa.

4

Esportare in PDF
Esportare il tuo artwork in formato PDF.
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