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• Il nostro sistema supporta UNICAMENTE file formato PDF singoli 

(no file multipagina).

• Il file deve essere di dimensioni esattamente pari a quelle indicate 

nel documento di conferma d’ordine (Senza segni di taglio o 

abbondanze).

• Le dimensioni sono espresse in centimetri, riportando prima le 

dimensioni della base e poi quelle dell’altezza, quindi nel formato 

Base x Altezza.

• Lungo il perimetro del file non devono essere presenti bordi o 

cornici. Per evitare contorni bianchi, si consiglia di estendere la 

grafica fino alla totalità delle dimensioni del file.

• Si consiglia di non inserire grafica sensibile (Loghi, testi,..) in 

prossimità dei bordi del file; in generale è preferibile mantenere la 

grafica sensibile entro una fascia di tre centimetri lungo perimetro.

• Il sistema supporta unicamente i file in scala 1:1, 1:2 e 1:10.

• Il file deve avere una dimensione massima pari a 800MB.          

Per velocizzare il tempo di Upload si consiglia di utilizzare file di 

dimensioni contenute.

Formato file

• La dimensione minima dei testi è di 20pt su font lineare. 

• Per stampe su tessuto Flag Nautico si consiglia una dimensione 

minima di 40pt per questioni di trasparenza e trama del tessuto.

Testo

Uso dei colori

• La risoluzione minima deve essere almeno uguale o superiore a: 

55ppi per i file in scala 1:1, 110ppi per la scala 1:2 e 550ppi 

per la scala 1:10.

Risoluzione

Preparazione file esecutivi per la stampa

• I file devono preferibilmente essere in quadricromia con profilo 

colore FOGRA39. 

• Non utilizzare colori tinta piatta.

• Per ottenere un nero “pieno” è consigliabile utilizzare percentuali 

colore: C0 M0 Y0 K100.

• Il nostro sistema effettua automaticamente la conversione di 

eventuali colori in RGB o Pantone in CMYK.

• Qualora si richieda la fedeltà dei colori, sarà necessario fornire 

riferimenti colore pantone o prova colore.
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