
COLORE
STAMPA in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo Fogra39.

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale per la stampa è di 300dpi. (minimo accettato 150dpi).

FONT
I font dovranno essere incorporati o convertiti in tracciato. Consigliamo come dimensione minima del carattere 6 pt. 

FORMATO DEL FILE
I file dovranno essere esclusivamente in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

ORIENTAMENTO
L’orientamento deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell’ordine
(ORIZZONTALE O VERTICALE).

INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA CREAZIONE DEL FILE

ROTAZIONE
SULL’ASSE

1

 

2

 

1

 

2

 

CORRETTO

1

 

2

 

1

 

2

 

SBAGLIATO
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Se dovessi avere ancora dubbi chiama il nostro servizio assistenza allo 0547 1825420 o scrivi a support@spacecommerce.it

Per la stampa FRONTE/RETRO, il foglio viene girato attorno al suo asse verticale,
come ad esempio quando si girano le pagine di un libro. 

DIMENSIONE FILE
La dimensione “in millimetri” delIa pagina PDF
deve corrispondere alla misura indicata
come MARGINE DI ABBONDANZA 

Margine di abbondanza

Area sicura

Taglio

MARGINE DI ABBONDANZA
9,1 cm (base) x 6,1 cm (altezza)
Area stampabile
8,5 cm (base) x 5,5 cm (altezza)



ATTENZIONE
rimuovere tutte le linee guida

Margine di abbondanza

Area sicura

Taglio

Cartolina 10x15 cm 

Documento con Abbondanza
15,4 cm (base) x 10,4 cm (altezza)

Area stampabile
15 cm (base) x 10 cm (altezza)





ATTENZIONE
rimuovere tutte le linee guida

Margine di abbondanza

Area sicura

Taglio

Cartolina A6

Documento con Abbondanza
15,4 cm (base) x 11,1 cm (altezza)

Area stampabile
14,8 cm (base) x 10,5 cm (altezza)





ATTENZIONE
rimuovere tutte le linee guida

Margine di abbondanza

Area sicura

Taglio

Cartolina A5

Documento con Abbondanza
21,6 cm (base) x 15,4 cm (altezza)

Area stampabile
21 cm (base) x 14,8 cm (altezza)





ATTENZIONE
rimuovere tutte le linee guida

Margine di abbondanza

Area sicura

Taglio

Cartolina 10x21 cm

Documento con Abbondanza
21,6 cm (base) x 10,6 cm (altezza)

Area stampabile
21 cm (base) x 10 cm (altezza)




