
Bobine in TNT
Come preparare gli esecutivi di stampa.

Formati compatibili
Vengono accettati file in formato: PDF (consigliato), JPG, EPS, AI.

Non vengono accettati i file sorgente di InDesign e file con testi non convertiti in tracciato.

Risoluzione dei file
I file devono avere una risoluzione di 120 dpi (dots per inch/punti per pollice).

Dimensioni dell’esecutivo di stampa
Per le bobine in TNT si accettano solo moduli da 300 cm oppure 500 cm di lunghezza, l’altezza dipende 

dalla tipologia di bobina selezionata in fase d’ordine (h. 80 cm o h. 100 cm)

Suggeriamo di scaricare sempre il template al momento dell’ordine, cliccando sulla voce “template” a 

destra del configuratore.

Margini e abbondanze
I file per bobine di TNT non richiedono NESSUN TIPO DI ABBONDANZA.

Va mantenuta una distanza di sicurezza di 5 cm sopra e sotto e 10 cm a destra e sinistra. 

Per la preparazione degli esecutivi di stampa consulta sempre le istruzioni complete nella sezione FILE DI 

STAMPA del nostro sito.

Di seguito riportiamo alcune indicazioni dettagliate utili per la preparazione dei file corretti per le BOBINE 

IN TNT (TessutoNonTessuto).
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Esempio di realizzazione di un modulo  f.to 300 cm

Formato dei testi
La dimensione minima dei testi per le bobine in TNT è di 1 cm (28 pt), non si assicura la buona leggibilità 

per testi di corpo inferiore.

Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati. (Non si accettano font da installare).

Ripetizione dei moduli
I moduli da 500 cm verranno ripetuti fino a coprire la lunghezza  selezionata in fase d’ordine.

I moduli da 300 cm verranno ripetuti fino a coprire la lunghezza che più si avvicina a quella selezionata in 

fase d’ordine.

300 cm

5 cm margine

5 cm margine

AREA DI SICUREZZA

larghezza: 280 cm
altezza su bobine da 80 cm: 70 cm
altezza su bobine da 100 cm: 90 cm

(Tutto lo striscione è stampabile, ma consigliamo di
non inserire testi o particolari importanti oltre l’area sicura)

Esempio di realizzazione di un modulo  f.to 500 cm

500 cm

AREA DI SICUREZZA

larghezza: 480 cm
altezza su bobine da 80 cm: 70 cm
altezza su bobine da 100 cm: 90 cm

(Tutto lo striscione è stampabile, ma consigliamo di
non inserire testi o particolari importanti oltre l’area sicura)
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Esempio di congiunzione dei moduli

300 / 500 cm 300 / 500 cm

5 cm margine

5 cm margine
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