dati

Elaborazione dati – sistema di orientamento
Al fine di evitare sforzi inutili, si prega di attenersi alle nostre linee guida per il trasferimento dei dati.
Programmi
Lavoriamo con le ultime versioni di Adobe® Creative Cloud®. Preferiti:

InDesign CC
Illustrator CC
Photoshop CC
Acrobat Pro DC
I programmi Office e simili non sono strumenti adatti alla preparazione dei dati per la produzione dei nostri pannelli.
Lavoriamo con Apple Macintosh.
Consegna dati degli annunci finiti

PDF
EPS / AI
JPG / TIFF

ottimale
Caratteri vettoriali
300 dpi nella massima qualità e dimensione

Trasmissione dati aperti
Se ci fornite i vostri dati aperti per la creazione di annunci pubblicitari, assicuratevi di fornirci tutti i dati collegati, le
immagini, la grafica vettoriale. I caratteri devono essere inclusi come set completo di caratteri.
Trasmissione foto

JPG / TIFF

300 dpi nella massima qualità e dimensione

Trasmissione logo

EPS / AI
PDF

ottimale ( font vettoriali )

La larghezza dell’annuncio è sempre 470 mm.
L’altezza è secondo l’accordo contrattuale.
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Elaborazione dati – sistema di orientamento
Refilo
Non necessario
Cornice pubblicità
Secondo necessità
Colori
Stampiamo le nostre tavole a 4 colori in CMYK. Per avere il controllo del risultato, vi preghiamo di inviarci i vostri dati in
modalità CMYK, se possibile. Naturalmente, è anche possibile trasferici i dati in modalità RGB. Questi vengono convertiti
automaticamente in CMYK. Tuttavia, questo può portare a risultati diversi.
Trasmissione dati
Le seguenti opzioni di trasferimento dati sono a vostra disposizione:

Email ( max 10 MB )
WeTransfer ( www.wetransfer.com )
Supporto dati ( CD, DVD, USB-Stick oppure hard disk esterno )
Siamo lieti di ricevere i dati anche attraverso i vostri portali di download ( FTP, ecc. ).

Bozza
Per garantirvi il controllo fino alla fine, vi inviamo volentieri una bozza da approvare. Si prega di notare che questa
non è vincolante né in formato elettronico né su carta. La bozza da approvare viene utilizzata esclusivamente per il
controllo del contenuto e delle proporzioni.

Vi aiutiamo volentieri
Se non avete la possibilità di fornire i dati come descritto sopra, contattateci ! Saremo lieti di aiutarvi.
Avete bisogno di supporto o semplicemente non siete sicuri? Anche in questo caso i nostri professionisti sono a vostra
disposizione.
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