                   

GUIDELINES
Best resolution: 300dpi
Minimum resolution: 150dpi
Color profile: CMYK - coated fogra 27
For Spot Color orders, any Pantone color codes must be reported within the template.
All RGB files will be converted to sRGB IEC61966-2.1 color profile
All CMYK files will be converted to coated fogra 27 color profile.
We invite you to use these color profiles directly to limit color variations on final result.
BASIC TEMPLATES INSTRUCTIONS.

•1 Open the PDF templates in Illustrator or Photoshop.
•2 Place your artwork in a new layer underneath the template lines.
•3 Arrange your artwork underneath the live area lines to see what will be visible on the final product.
•4 Pay attention to parts of the graphic that are close to the live area lines as a small amount shifting may
happen and cut off an important part of the graphic.

Each printed item has a margin of error (margin of shifting).
Check the resolution.
If the file is low resolution / pixelated, it will automatically be unsuitable for printing, or worse, it will
print incorrectly. Look at the graphics in actual print size and remember to bring any non-vector
images to a resolution of 300 dpi with CMYK color profile.
Check the layers.
Turn off or delete holes/deck outlines layers before export. Don’t combine with the graphic
You will be provided with a confirmation proforma before going to print.
We do not recommend the use of light or too thin fonts.
Convert fonts to path, embed all images.
Our templates are PDF exported from Illustrator.
The following files are allowed: PDF - EPS - AI
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LINEE GUIDA
Risoluzione ottimale: 300dpi
Risoluzione minima: 150dpi
Profilo colore: CMYK - coated fogra 27
Per ordini Spot Color dovranno essere riportari eventuali codici colori Pantone all’interno del template.
Tutti i file RGB verranno convertiti nel profilo colore sRGB IEC61966-2.1
Tutti i file CMYK verranno convertiti nel profilo colore coated fogra 27.
Vi invitiamo ad utilizzare direttamente questi profili colore per limitare le variazioni cromatiche rispetto al risultato finale.

INSTRUZIONI D’USO DEI TEMPLATES:

•1 Apri il modello PDF in Illustrator o Photoshop.
•2 Posiziona la grafica in un nuovo livello sotto le linee guida relative alle misure.
•3 Posiziona la grafica sotto le linee guida per avere un idea del prodotto finale.
•4 Presta attenzione alle parti grafiche che sono vicine alle linee di taglio, poiché potrebbe verificarsi
un piccolo spostamento ed il relativo taglio di una parte importante della grafica.
Ogni articolo stampato ha un margine di errore (margine di spostamento).
Controlla la risoluzione.
Se il file è a bassa risoluzione / pixelato, sarà automaticamente non idoneo alla stampa, o peggio, sarà
stampato in modo errato. Guarda la grafica nelle dimensioni di stampa effettive e ricorda di portare
eventuali immagini non vettoriali ad una risoluzione di 300 dpi con profilo colore CMYK.
Controlla i livelli.
Se ci invii un file con i contorni tavola o i fori dei trucks uniti nella grafica, questi verranno stampati.
(Elimina o disattiva i livelli di taglio prima di salvare il file). Ti sarà fornito un proforma di conferma
prima di andare in stampa.
Sconsigliamo l’utilizzo di caratteri light o troppo sottili.
Converti i caratteri in tracciato, incorpora tutte le immagini.
I nostri modelli sono PDF esportati da Illustrator. Sono ammessi i seguenti file: PDF - EPS - AI
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