
Questo Template è un file dalle dimensioni generiche.
Occorre impostare il documento definitivo della dimensione corrispondente al prodotto 
che si desidera stampare.
Nel caso degli “Striscioni e Stendardi”, l’abbondanza non serve, ma se viene inserita non 
genera problema.
Se una delle dimensioni supera i 400 cm, inviateci un file in scala 1:10 (ad esempio per 
un 450x100 cm inviateci un file 45x10 cm).
FORMATI ACCETTATI pdf / jpg / tiff

NOTE
• Associare un solo file a ciascun prodotto nel carrello
• Verificare di lavorare con gli effetti raster impostati su alta qualità
• Non proteggere il documento con password

RISOLUZIONE IMMAGINI: 72/100dpi scala 1:1 - 750/1000 dpi scala 1:10

COLORI: Suggeriamo di preparare i file lavorando direttamente nello spazio colore 
CMYK. Eventuali file in rgb o tinte pantone saranno convertiti in cmyk.
Per il nero pieno si consiglia di impostare il colore come: C:96 M:80 Y:70 K:100.

Guida alla preparazione dei file

Striscioni e Stendardi

Legenda delle linee nei template

Trim Box - dimensioni del telo ordinato

Sicurezza | indica zona ove non inserire elementi significativi
sul lato ove si richieda l’occhiellatura o l’asola, non inserire elementi significativi
(ad es. testo) oltre questa linea.
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STRISCIONI E STENDARDI
Preparazione file

Info sui file
Questo file è un template dalle dimensioni generiche. 
Occorre impostare il documento definitivo della 
dimensione corrispondente al prodotto che si desidera 
stampare. Se una delle dimensioni supera i 400 cm, 
inviateci un file in scala 1:10 (Ad esempio per un 
450x100 cm inviateci un file 45x10 cm).
Formati accettati pdf, tiff, jpg.

Note
• Associa un solo file al prodotto nel carrello.
• Verificare di lavorare con gli effetti raster impostati su 

alta qualità.
• Non proteggere il documento con password.

Risoluzione 72/100 dpi scala 1:1 
                     750/1000 dpi scala 1:10.

Colore
Suggeriamo di preparare i file lavorando direttamente 
nello spazio colore CMYK. I file in RGB o pantone,  
verranno automaticamente convertiti in cmyk , si 
consiglia di impostare il nero come C:30 M:30 Y:30 
K:100.

Trim box | Dimensione del telo ordinato

Legenda delle linee dei template
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