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INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA
BORSE  IN TESSUTO CON STAMPA DIGITALE

FORMATO DEL FILE

COLORI

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file è tra i 250 e i 300 dpi.

TEMPLATE

  

VEDI IL 
RISULTATO

 SPEGNI
I LIVELLI

SCARICA
IL TEMPLATE

 

 

Sono disponibili diversi formati e modelli, a seconda dei quali cambia l’area di stampa.

Le seguenti indicazioni hanno l’obbiettivo di guidarti nella creazione di un file di stampa corretto.
Se dovessi avere ancora dubbi, dopo aver scaricato il template (nella sezione fustelle), consulta il nostro 
sito alla sezione FAQ, attiva la verifica del file con l’operatore oppure contattaci via mail o telefono. 

I nostri file sono in formato PDF in scala 1:1, divisi in livelli e senza password.

Usa il metodo CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) con profilo colore Fogra 39.
N.B. Uno stesso colore può apparire stampato in modo leggermente diverso in base al supporto per via della
composizione fisica del materiale e per il colore della shopper.

Scarica dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per
posizionare la tua grafica, in questo modo sarà più facile per te creare correttamente il file esecutivo.
Inserisci la tua grafica nel livello “GRAFICA” (l’unico non bloccato      ) all’interno dell’area di stampa
evidenziata, rispettando, ove possibile, le abbondanze. Spegni poi (con l’occhiolino       ) tutti i livelli tranne
il livello “GRAFICA” contente il tuo design e il livello “CROCINI, infine salva il file PDF.
Ricordati di non modificare la scala del disegno ed ESPANDI TUTTI I TESTI.

IMPORTANTE: Osserva, qui sotto, come la grafica nel template deve essere riflessa da sopra a sotto, rispetto
al fondo, in modo che risulti corretta nel confezionamento della borsa. 

SALVA
IL PDF

INSERISCI
LA GRAFICA

 

N.B La stampa digitale ha un ottima resa sulle shopper in cotone, sull TNT si consiglia di non stampare
colori troppo chiari perché il materiale tende ad assorbire e a desaturare l’inchiostro.

AREA DI STAMPA

L’area di stampa è libera,
le soluzioni grafiche potranno

essere all’over, oppure
all’interno di un’area

predisposta per la stampa.
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