
INDICAZIONI PER IL SALVATAGGIO DEL           
FILE PER LA STAMPA DIGITALE 
 
Fornire i files in formato PDF o EPS 8 o 10 per Illustrator ed attenersi alle 
seguenti istruzioni: 
 
- Font TASSATIVAMENTE convertiti in tracciati ; 
- Modalità colore CMYK - No RGB con eventuale 5° o 6° colore dichiarato; 
- Rasterizzare tutte le parti di immagine contenenti trasparenze od effetti (es. effetti ombra); 
- Fornire files in SCALA 1:4 prestando attenzione che le immagini siano di buona qualità e con 
risoluzione non inferiore a 300 dpi. 
 
NON SI ACCETTANO FILES IN QUARK XPRESS O IN FREEHAND 
 
- salvare le immagini inserite nei totem in TIFF o EPS codifica JPG qualità massima  
- NON IN JPG; 
- lasciare il tracciato della fustella su un livello che possa essere poi tolto in fase di stampa; 
 
TASSATIVO 0,5 CM DI ABBONDAGGIO TUTT’ATTORNO AL RET TANGOLO 
DEL TOTEM in f.to 1:1 (a dx e a sx deve abbondare di 5 mm oltre le pieghe delle 
alette – sopra e sotto oltre al taglio di 5 mm); 
 
N.B. Se il file viene salvato in pdf è sufficiente lasciare dei CROCINI AI 4 ANGOLI 
corrispondenti all’area utile di stampa del totem, in questo caso è preferibile eliminare il tracciato di 
fustella ed, eventualmente allegarlo a parte in un altro file solo per permettere una rapida verifica da 
parte degli operatori addetti alla stampa. 
 
- nel caso fosse necessario inserire delle TASCHE, queste ultime non vanno posizionate sulle 
cordonature segnate in fustella (né la base delle tasche né la tasca stessa dovranno andare sopra le 
cordonature); 
 
- INDISPENSABILE UN PDF o un JPG dei file in bassa risoluzione via mail in 
modo da poter verificare la correttezza della realizzazione grafica sui totem. 
 
Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattare in ufficio al seguente numero: 

051 – 960870  Maurizio 
 
 
 

 
 
 



ISTRUZIONI AGGIUNTIVE PER  I  PANAMA LAMà                                    

ESEMPIO SULLA FUSTELLA 1950 X 2100 

 

Fornire un file unico con un’immagine della grandezza dei panama, considerando un abbondaggio 

esterno su tutti e quattro i lati come da immagine. I rettangoli degli abbondaggi dei pannelli nelle 

parti che andranno intersecate servono solo per visualizzare l’abbondaggio effettivo in fase di 

stampa 

e per verificare dove andranno intersecarsi le varie scritte in fase di montaggio 

 

       
                                            
 
                                        

 






