Come preparare un

Formato finale

BIGLIETTO VISITA

8.5x5.5 cm
8.5

0.5

5.5

NB. LE LINEE SONO
SOLO A SCOPO
ILLUSTRATIVO
NON DOVRANNO
ESSERCI NEL FILE
DI STAMPA FINALE

MARGINE DI ABBONDANZA
TAGLIO FORMATO FINITO
MARGINE DI SICUREZZA PER TESTO 5 MM DAL BORDO

TRE PUNTI PER
UNA CORRETTA
PREPARAZIONE
DEI FILE

per saperne di più scarica
la Guida professionale

Le impostazioni tecniche dei files inviati sono
responsabilità esclusiva del cliente. Nel caso
le stesse non siano eseguite correttamente
non si potrà in alcun modo dar seguito a
risarcimenti e/o reclami.

• Le immagini di stampa devono essere di risoluzione
300 dpi e in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).
Le immagini che dovessero arrivare in RGB saranno
convertite con un profilo standard.
• I formati per le immagini accettati sono il JPEG
(con bassa compressione e qualità massima,
sconsigliato) i TIFF (consigliato); per gli impaginati
cioè quelli che contengono più elementi (vettoriali,
testo e immagini) in PDF, avendo cura di rasterizzare
le trasparenze ed eventualmente di convertire i testi
in tracciati.
• I documenti dovranno essere forniti di abbondanza
di 5 mm (o 0.5 cm) e indicatori di taglio; in assenza
di questi saranno comunque stampati e rifilati in
formato leggermente inferiore usando parte del
documento come abbondanza per il rifilo.

Come preparare un

Formato finale

BIGLIETTO VISITA

9x5 cm
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NB. LE LINEE SONO
SOLO A SCOPO
ILLUSTRATIVO
NON DOVRANNO
ESSERCI NEL FILE
DI STAMPA FINALE

MARGINE DI ABBONDANZA
TAGLIO FORMATO FINITO
MARGINE DI SICUREZZA PER TESTO 5 MM DAL BORDO

TRE PUNTI PER
UNA CORRETTA
PREPARAZIONE
DEI FILE

per saperne di più scarica
la Guida professionale

Le impostazioni tecniche dei files inviati sono
responsabilità esclusiva del cliente. Nel caso
le stesse non siano eseguite correttamente
non si potrà in alcun modo dar seguito a
risarcimenti e/o reclami.

• Le immagini di stampa devono essere di risoluzione
300 dpi e in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).
Le immagini che dovessero arrivare in RGB saranno
convertite con un profilo standard.
• I formati per le immagini accettati sono il JPEG
(con bassa compressione e qualità massima,
sconsigliato) i TIFF (consigliato); per gli impaginati
cioè quelli che contengono più elementi (vettoriali,
testo e immagini) in PDF, avendo cura di rasterizzare
le trasparenze ed eventualmente di convertire i testi
in tracciati.
• I documenti dovranno essere forniti di abbondanza
di 5 mm (o 0.5 cm) e indicatori di taglio; in assenza
di questi saranno comunque stampati e rifilati in
formato leggermente inferiore usando parte del
documento come abbondanza per il rifilo.

