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stampa professionale

Specifiche stampa Piccolo formato (45x32 / 70x33 cm)
Parametri di conversione file in PDF per: Biglietti da visita, Cartoline, Dèpliants, Fogli macchina, etc.
?
Convertire il file in PDF, risoluzione ottimale 300 dpi
?
Per una corrispondenza cromatica con il monitor meglio convertire in quadricromia CMYK
?
Per ottenere fondini neri pieni utilizzare il nero in quadricromia con le seguenti percentuali: C,M,Y 20% - Black 100%
?
Inserire crocini di taglio
?
Se ci sono immagini al vivo del bordo foglio lasciare un’abbondanza dell’img di 2 mm rispetto ai crocini
?
Area massima di stampa per foglio 45x32: 44x31 cm
?
Area massima di stampa per foglio 70x33: 69x32 cm
?
I testi devono essere convertiti in tracciati o incorporati nel documento PDF
?
Distillare il file in compatibilità 1.4 (evitare versioni più recenti 1.5 o 1.6)

PS: Consigliamo di non effettuare direttamente la conversione del file in pdf dall'applicativo (Illustrator, Photoshop,
Indesign, Coreldraw, etc..) ma di creare il file postiscript e distillarlo successivamente con il prg. "Distiller" di Acrobat.
Risoluzioni elevate oltre i 300 dpi non servono a nulla!
Importante: per una sicurezza di stampa è preferibile che la conversione in pdf sia fatta utilizzando prodotti originali
ADOBE, per conversioni in Pdf fatte da file non originali Adobe non garantiremo il risultato del file di stampa.
Per gli impianti non conformi alle nostre specifiche verrà addebitato a parte il tempo per la sistemazione.

2 mm
distanza crocini
dal punto di taglio

5 mm
margine di sicurezza per testi
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linea di taglio

limite dei testi
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Foglio macchina standard 45x32 cm
5mm
margine di sicurezza per testi

limite di stampa 31 cm

foglio macchina 32 cm

foglio macchina 45 cm

lorem

2 mm
abbondanza per il refilo

limite di stampa 44 cm

Foglio macchina extra 70x33 cm

limite di stampa 32 cm

foglio macchina 33 cm

foglio macchina 70 cm

limite di stampa 69 cm

2 mm
distanza crocini
dal punto di taglio

