
Come preparare gli esecutivi di stampa.
Di seguito sono riportate le indicazioni per la preparazione degli esecutivi di stampa.

Nel caso in cui il file inviato non rispettasse le richieste qui descritte o i tempi previsti, sarà da stabilirsi 

il posticipo della data di consegna.

Colore
Tutti i file devono essere salvati in QUADRICROMIA (CMYK).

I file in RGB (TRICROMIA) verranno automaticamente convertiti in quadricromia.

Nel caso venissero forniti dei colori pantone, tale informazione verrà presa in considerazione come 

riferimento indicativo, in fase di lavorazione i file verranno comunque convertiti in quadricromia.

File sagomati o fustellati
In presenza di un file di taglio o di una fustella, il file deve essere salvato con due livelli separati:

1° livello: grafica

2° livello: tracciato di taglio/fustella

In caso di fustelle composte da più file, al momento dell’upload, caricare un UNICO FILE PDF

MULTIPAGINA.

Risoluzione dei file
I file, per ottenere una buona resa di stampa devono avere una risoluzione di 120 dpi (dots per 

inch/punti per pollice).

Per stampe di formato particolarmente grande (al di sopra dei 5m), la risoluzione potrà essere anche 

inferiore a 120 dpi.

1° livello 2° livello

RGB CMYK



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

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

Immagini collegate
Verificare sempre che TUTTE le immagini presenti nel file siano INCORPORATE e non colegate. In caso 

contrario il file è da ritenersi non conforme.

Sovrastampa
Verificare sempre che all'interno del file non siano presenti anteprime di sovrastampa che potrebbero 

far saltare alcuni elementi grafici.

File in scala
Si accettano file in scala a patto che venga mantenuta la proporzione con la risoluzione minima richie-

sta.

(es. scala 1:1 = file f.to 80x200 cm - risoluzione 100 dpi

scala 1:2 = file f.to 40x100 cm – risoluzione 200 dpi).

Formato dei testi
La dimensione minima dei testi è di 3 mm (considerando le lettere in minuscolo), non si assicura la 

buona leggibilità per testi di corpo inferiore.

Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati.

La dimensione massima consentita pe r l'invio dei file è di 450 Mb .

Formati  compatibil i
Vengono  accettati  file  in forma to: PD F (c onsiglia to) , JPG,  EP S.
N on  vengono accettati  i file  so rgen te di  InDesign e  file  con testi non  co nvertiti  in t rac cia to.

SI NO

Utente
Font monospazio
la dimensione massima consentita è 450 mb.

Utente
Font monospazio



Utilizzare il nero in modo corretto
Per linee e testi che debbano risultare neri o grigi in stampa, utilizzare sempre un nero puro.

(esempio di grigio: C (ciano) 0% / M (magenta) 0% / Y (giallo) 0% / K (nero) 70%

esempio di nero: C (ciano) 0% / M (magenta) 0% / Y (giallo) 0% / K (nero) 100%

Per zone più ampie, se si desidera ottenere un nero profondo aggiungere piccole percentuali di ciano, 

magenta e giallo.

(esempio: C (ciano) 20% / M (magenta) 20% / Y (giallo) 20% / K (nero) 100%.

Non utilizzare il nero profondo per testi e linee.

Orientamento dei file
L’orientamento del file deve corrispondere alle dimensioni scelte al momento dell’ordine.

(Esempio: ordine con striscione f.to 200x100 cm)

Controllo file
Tutti i file vengono controllati in modo standard per:

• dimensioni

• risoluzione

• metodo di colore.

Selezionando la voce Controllo dei file di stampa si verifica:

• risoluzione non inferiore a 80 dpi in scala 1:1 per formati inferiore a 5 mt.

• margini di sicurezza dalla linea di taglio

• distanza di sicurezza di elementi grafici da lavorazioni come tasche, rinforzi, orlature, occhielli

• presenza di testi non convertiti in tracciato

• presenza di immagini con incorporate.

Non viene effettuato il controllo ortografico dei testi.

Pannellizzazione
Per le stampe che superano le dimensioni del materiale, viene realizzata una pannellizzazione della 

stampa e il materiale verrà quindi fornito in più pezzi accoppiati.

In questi casi deve essere fornito un UNICO FILE di stampa. 

Non si accettano file già separati.

f.to file 200x100 cm

SI

f.to file

100x200 cm

NO
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