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INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA
DI QUADRI IN CANVAS

Quadri in Canvas

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto.
Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito e seleziona controllo 
avanzato, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

Invia i tuoi file in formato PDF (non protetti da password). 
È necessario un file in scala 1:1

• FORMATO DEL FILE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 120 e i 300 dpi.
• RISOLUZIONE

Non si assicura la buona leggibilità per testi di corpo inferiore a 2,5 mm di altezza (12 pt). Tutti i 
testi devono essere convertiti in tracciati/vettori.

• FORMATO DEI TESTI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare 
in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione 
standard.

COLORE NERO:

Testi o Filetti usare Nero al 100% 
lasciando a 0% gli altri tre. Non usare 
altri colori per non rischiare il fastidioso 
effetto di sdoppiamento, il “fuori 
registro”, dovuto al non corretto 
allineamento dei colori.

Riempimenti usare un nero composto 
dal 30% di ciano,magenta e giallo, e 
100% di nero per ottenere un nero con 
effetto “pieno”.

• GESTIONE DEL COLORE

Per realizzare correttamente il file di stampa di questi prodotti è necessario scaricare il template 
dal sito, personalizzarlo con la propria grafica e salvare il file in PDF spegnendo il livello “Legenda”. 
Attenzione: affinchè i lati del fotoquadro non presentino aree non stampate è necessario che 
l’immagine si estenda fino al margine di abbondanza (linea verde).

• TEMPLATE

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%

Fuori registro

C: 30%
M: 30%
Y: 30%
K: 100%

0%C 0%M 0%Y 100%K 30%C 30%M 30%Y 100%K
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L’immagine va estesa fino al margine di abbondanza (linea verde), in caso contrario il fotoquadro 
presenterà delle aree non stampate.
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