Prepara il tuo le per la stampa
Vuoi assicurarti che la tua gra ca sia pronta per la stampa? Dai un'occhiata alla nostra guida alla
gra ca con tutto quello che dovresti sapere.

1 Con gura il tuo le
300 dpi per ogni
Per assicurarti che la tua gra ca sia nitida e chiara, consigliamo una risoluzione di 150
disegno. Scarica il template per essere sicuro che la tua gra ca si adatti correttamente.
Sbordatura
Poiché quest'area verrà tagliata, assicurati che tutta la
gra ca o le immagini dello sfondo coprano quest'area.

Linea di taglio
Questa è la dimensione nale che avrà la tua gra ca
una volta tagliata.

Margine di sicurezza
Nel caso in cui taglio sia leggermente impreciso, ti
consigliamo di non inserire nessun testo o informazione
importante in quest'area.

2

Materiale
Ricorda che per prodotti con materiali assorbenti e traslucidi, i colori potrebbero apparire più
chiari. Questo accade soprattutto con il nero. Qualora la tua gra ca contenga del nero ti
consigliamo di utilizzare un nero ricco (con percentuali di ciano 50%, magenta 40%, giallo 40%,
nero 100%).
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PMS
Se scegli i colori Pantone (PMS), la tua gra ca deve essere creata come le vettoriale. Se non
hai un le vettoriale, convertiremo la tua gra ca in un le vettoriale qualora la qualità del le
originale fosse abbastanza buona. In questo caso, convertiremo i colori scegliendo la tonalità
corretta nella libreria Pantone. Questo potrebbe comportare una leggera variazione di colore
in alcuni elementi del disegno.
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Da controllare ulteriormente
Ecco alcuni elementi da tenere in considerazione prima di esportare il tuo le:
- Tutti i caratteri di stampa, le immagini e gli oggetti devono essere incorporati.
- Veri ca che non vi siano elementi impostati su sovrastampa.
sovrastampa
- Controlla il numero delle pagine.
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Esportare in PDF
Esporta il tuo le in e assicurati che la modalità di colore del tuo documento sia CMYK.

Vuoi saperne di più?

Nel caso in cui non tutte le speci che corrispondano, veri cheremo e

Visita il nostro help
Help Center
center o contatta
contatta

adatteremo manualmente la tua gra ca. Potrai controllare e approvare

i nostri esperti per avere un consiglio.

la tua anteprima di stampa prima di mandare l'ordine in produzione.

