
Come preparare un file corretto Timbri

dal 1986

  1 ISTRUZIONI FILE: Impostare i file con i giusti parametri è un operazione semplice, ma fonda-
mentale per non avere brutte sorprese. Segui le nostre istruzioni per essere certo di aver impo-
stato tutto correttamente, ti consigliamo di acquistare l’opzione Verifica File affinchè un 
nostro grafico analizzi il tuo file segnalandoti eventuali anomalie;

  2  RISOLUZIONE FILE: I file inviati dovranno avere una risoluzione superiore a 72 dpi, quella 
ottimale è di 150 dpi nativi;

  3  CMYK o RGB? La modalità colore da utilizzare è CMYK, i file inviati in RGB o PANTONE verran-
no convertiti in CMYK automaticamente. Tale conversione automatica potrebbe variare 
leggermente il tono cromatico sulla resa finale. Il profilo colore consigliato è il FOGRA 39;

  4  ABBONDANZE: Sono indispensabili per gestire al meglio il taglio, controlla i giusti parametri 
che potrebbero differire da prodotto a prodotto e ricordati di rimuovere eventuali crocini di 
taglio e linee di riferimento;

  5  FONT: Inviare i file con i Font sempre convertiti in curve;
  6  FILE IN SCALA: accettiamo file realizzati in scala, ma ricorda sempre che la risoluzione è inver-

samente proporzionale alle dimensioni, quindi un file 600x300 può essere impostoto in forma-
to 60x30 cm, ma la risoluzione deve superare i 720 dpi;

  7  CARICAMENTO FILE: Dopo aver concluso un acquisto potrai decidere se caricare i file subito, 
caricarli più tardi o chiedere il nostro intervento per l'impaginazione grafica, l’eventuale lavoro 
grafico verrà preventivato separatamente;

  8  DIMENSIONI FILE: La dimensione massima di ogni singolo file caricabile sul nostro sito è di 
200 MB;

  9  RESA CROMATICA: Il punto di bianco e la modalità di assorbimento dell’inchiostro non sono 
uguali per tutti i supporti, quindi lo stesso file stampato su supporti diversi (carta, banner, rete 
mesh, forex ecc.) potrebbe non avere la stessa resa;

10  MONITOR: La corrispondenza del colore stampato con quello visibile a monitor è possibile solo 
con schermi professionali perfettamente tarati, per tutti gli altri casi i colori potrebbero non 
coincidere perfettamente.

10 regole fondamentali da seguire
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Esempio posizionamento testi

ABC
ABC SIABC NO

- Margine di Taglio
- Margine di sicurezza
  per i testi
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• É molto semplice, clicca il pulsate 
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SE USI IL NOSTRO SOFTWARE DI PERSONALIZZAZIONE

Legenda simboli

• Si attiva un’interfaccia al posto dell’immagine 

• Clicca sul Pulsante  

• Compare questa finestra  

• Qui puoi digitare la
  prima riga

• Qui le righe successive

• Aggiungi al Carrello

Il gioco è fatto!  

Salva il Timbro nella memoria del server

Richiama il File precedentemente salvato

Download del File del Fimbro

Anteprima video del Timbro

Stampa del File del Timbro

Reset! Ritorna tutto alle impostazioni iniziali

Ingrandisce lo spazio di lavoro

Torna indietro di un’operazione

Avanti di un’operazione

• Qui il colore dell’inchiostro
  il colore è uguale per tutte le righe
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• Scarica sul tuo copputer il Template del Timbro e aprilo con Adobe Acrobat 

• Punta il mouse sulla “prima riga” del timbro e premi il tasto destro, vai alla voce “Modifica testo”

• Crea il tuo Timbro

• Salva il PDF e caricalo nell’apposito Upload nella pagina del Checkout.
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SE PREFERISCI SCARICARE IL TEMPLATE

Il gioco è fatto!  
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