Listino Card in plastica 86x54 mm (ISO 7810 ID-1)
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Istruzioni file grafici per stampa Card
Per l'invio delle istruzioni grafiche per la stampa o personalizzazione, vi preghiamo di seguire attentamente le
sottoindicate istruzioni.

CARD PERSONALIZZATE
● I loghi dovranno essere preferibilmente in formato vettoriale
● Convertire i fonts (caratteri) in tracciati
● Formati di files accettati: PDF, EPS, PSD, JPEG, TIF, CDR, AI
● Se utilizzate JPG o altri formati compressi non vettoriali, ricordatevi di utilizzare un livello di qualità alto.
● Dimensioni file: scala 1:1 minimo 300 dpi
● Le liste di nomi, numezioni o dati variabili inviare file Excel (.xls .xlsx) oppure Open Office (.ods)
● Per la stampa dei codici a barre è necessario specificare il tipo di formato (più comune EAN-13)
● Indipendentemente dal software utilizzato, usare lo spazio colore CMYK (quadricromia)
● Abbondanza di almeno 5 mm su ogni lato
● La distanza dei testi dalle linee di taglio deve essere di almeno 3 mm

REGOLE GENERALI
● Il mancato rispetto delle citate indicazioni comporta l’addebito di € 50,00/ora per la ricostruzione di loghi
forniti su stampa cartacea o per la modifica di file inesatti, da rielaborare.
● Non utilizzare i software come Word, Powepoint, Excel, Publisher per la preparazione dei files, in quanto
lavorano in spazio colore RGB e non CMYK ed ad una risoluzione quasi sempre inferiore al necessario.
● Non utilizzare immagini scaricate da internet perchè in bassa risoluzione
● In caso di effetti come trasparenze e sfumature vettoriali, che possono creare problemi in fase di stampa,
è fortemente consigliata la rasterizzazione degli effetti suddetti (trasformarli in immagini)
● E' consigliato l'invio delle informazioni sui colori Pantone© degli elementi da stampare
● Per la trasmissione dei file di grandi dimensioni, consigliamo di utilizzare uno di questi due siti:
We Transfer - Jumbo Mail. Gli altri file possono essere inviati per mail a grafici@busini.com
● Qualsiasi altra informazione o chiarimento scrivere a grafici@busini.com o per telefono 0577 909446

