INFORMAZIONI TECNICHE PER LE STAMPE

Per realizzare le Vostre stampe abbiamo bisogno dei file di stampa con le seguenti caratteristiche tecniche:
√ Stampa file in formato PDF
√ Creazione dati in modalità colore CMYK (Fogra39, iso coated v2)
√ Senza segni di taglio, campioni di colore o altri elementi che non dovrebbero essere stampati
√ I testi devono essere convertiti in curve
√ Le trasparenze devono essere ridotte
√ I campi per commenti e moduli sono stati rimossi
√ I dati in gamma di colore RGB possono causare irregolarità di colore per le quali non ci assumiamo
alcuna responsabilità
√ I colori PANTONE e HKS sono colori speciali che non possono essere utilizzati per stampe digitali
STAMPA SU TESSUTI (BACKLIGHT / BLOCKOUT)
√ File in scala 1:1 (se ciò non è possibile, è necessario specificare la scala)
√ Risoluzione minima dell'immagine 170 dpi
√ File di stampa con 15mm di margine (es. se la cornice è 100 x 200 cm, il file deve essere 103 x 203 cm)
√ Lo sfondo della grafica dev’essere continuativo, includendo il margine

STAMPE ADESIVE SU PANNELLI
√ File in scala 1:1 (se ciò non è possibile, è necessario specificare la scala)
√ Risoluzione minima dell'immagine 170 dpi
√ File di stampa con 40mm di margine (es. se la cornice è 300 x 400 cm, il file deve essere 308 x 408 cm)
√ Lo sfondo della grafica dev’essere continuativo, includendo il margine

STAMPE INTAGLIO SU PANNELLI
√ File in scala 1:1
√ File vettoriale in formato PDF
√ Senza margine
√ Specificare l'altezza dal bordo inferiore o dal bordo superiore per l’applicazione
STAMPE SU DIBOND / FOREX
√ File in scala 1:1
√ File vettoriale in formato PDF
√ Senza margine
*NOTA IMPORTANTE
Osservare le indicazioni per la preparazione dei file agevola li lavoro e diminuisce la possibilità di errore. I file PDF
possono essere creati con vari programmi ognuno con le sue caratteristiche, di conseguenza possono insorgere
svariate problematiche, come per esempio font mancanti, irregolarità di colore ecc. Eventuali errori di sintassi e
impostazioni di sovrastampa non saranno controllati.
I vostri file di stampa verranno inviati direttamente ai nostri fornitori e quindi non ci assumiamo
alcuna responsabilità per file incompleti o difettosi!
Prego inviare i file di stampa a info@walcher.bz
Per misure o altre informazioni, contattaci!
0471/631215 - info@walcher.bz

