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SPAZIO COLORE:

I files devono essere creati nello spazio colore CMYK (quadricromia).
Le immagini che dovessero pervenire nello spazio colore RGB saranno convertite, senza garanzia sul risultato.
Si consiglia di specificare eventuali riferimenti Pantone o inviare prove colore, per ottenere un risultato fedele.

RISOLUZIONE:

La risoluzione dei files deve essere di 100 dpi per la stampa standard, di 200 dpi per l’alta risoluzione.

FORMATO:

I formati accettati sono:
per le immagini TIFF od eventualmente JPEG in alta qualità con compressione minima;
per gli impaginati AI o PDF non protetti e con le trasparenze rasterizzate;
tutte le immagini dovranno essere in quadricromia e collegate, in questo caso allegare una cartella contenente
le immagini inserite nel file.

TESTI:

La dimensione minima dei testi è di 5 mm (non si garantisce la leggibilità di testi in dimensioni minori);
tutti i testi devono essere rasterizzati o convertiti in tracciati, non si garantisce il risultato finale laddove
queste condizioni non vengano soddisfatte.

SCALA:

I files devono essere in dimensioni reali, si accettano files in scale diverse laddove, per questioni di formati o
di dimensioni, non fosse possibile inviarli a dimensioni reali, cercando di mantenere una risoluzione adeguata
al risultato prefisso.

INVIO:

Le modalità di invio possibili sono:
Invio su supporto multimediale: accertarsi della bontà del file caricato sul supporto prima di procedere al suo
invio e, possibilmente, allegare una prova di stampa su carta;
invio tramite mail: inviare il file, con una dimensione massima di 5 Mb all’indirizzo info@ciemmeprint.it
riportando nella mail i riferimenti dell’ordine;
caricamento tramite spazio ftp: i dati per l’accesso verranno comunicati nella conferma d’ordine, in questo
caso una volta terminato il caricamento del file, comunicare via mail all’indirizzo info@ciemmeprint.it riportando
nella mail i riferimenti dell’ordine ed il nome del file caricato.

SAGOMATURA:

Nei lavori che richiedono un taglio sagomato i files, in formato AI, dovranno contenere un livello separato,
denominato SAGOMATURA, in cui sarà presente un tracciato vettoriale chiuso indicante la sagoma da ritagliare;
la stampa da sagomare dovrà avere un’abbondanza di 5mm dal tracciato.

NOTE:

Non verranno accettate contestazioni sui colori in mancanza di prove colore o nel caso in cui il file non rispettasse
tutte le indicazioni sopraelencate; nel qual caso le eventuali elaborazioni grafiche (da concordarsi con il cliente)
saranno a carico del cliente stesso e determineranno il mancato rispetto dei termini di consegna.

