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FORMATO DEL FILE ESECUTIVO
Invia il tuo fi le in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.

 Puoi scaricare nella sezione “DOWNLOADS” il nostro predefi nito di esportazione joboptions.
Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA. 
Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.

FORMATO DEL FILE ESECUTIVO
Invia il tuo fi le in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.

 Puoi scaricare nella sezione “DOWNLOADS” il nostro predefi nito di esportazione joboptions.
Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA. 
Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.

ORIENTAMENTO DEL FORMATO
La stampa può prevedere il solo fronte oppure la stampa bifacciale realizzata su 2 teli con contenuti 
uguali o diversi.

 Inserire il formato personalizzato nel compilatore tra quelli proposti:
- 800x2000 mm
- 850x2000 mm
- 1000x2000 mm

 Puoi scaricare nella sezione “DOWNLOADS” il nostro template relativo al prodotto da te selezio-
nato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell’espor-
tazione dell’esecutivo. 

SOGGETTI
Si può prevedere la stampa di un solo soggetto in più copie, oppure di più soggetti in più copie.

 Inviare i files in un unico pdf con la sequenza desiderata (Soggetto1, Soggetto2, Soggetto3, etc). 
 Tutti i soggetti devono avere lo stesso formato e lo stesso numero di copie.
 Formato personalizzato: inserire il formato desiderato (a seconda del prodotto il sistema indicherà 

la misura minima e massima).
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COLORI
Tutti i file vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra.
Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di se-
parazione standard.
Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con 
le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file per la stampa in grandi formati (in rapporto 1:1) è di 200 dpi.

MARGINI E ABBONDANZA 
Per la stampa dei Roll-up non sono richiesti abbondanza e crocini. 

 Vanno aggiunti al piede 70 mm al formato finito per l’avvolgimento del telo, possibilimente con-
tinuando la grafica/fondo in modo da non avere uno stacco bianco. 

 La distanza dei testi dalla linea di taglio dev’essere idonea al prodotto realizzato: sicuramente 
maggiore di 25 mm ai lati e di 100 mm dal basso.

 Puoi scaricare nella sezione “DOWNLOADS” il nostro template relativo al prodotto da te sele-
zionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l’abbondanza 
saranno già correttamente impostate.

FONT E TRACCIATI 
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. 

 La dimensione del carattere dev’essere idonea al prodotto realizzato e alla distanza dalla quale 
si leggono i contenuti. 

 Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev’essere almeno di 0,25 pt.

MARGINI E ABBONDANZA*

distanza dei testi dal piede >/= 100mm

formato foglio / linea di taglio

aggiunta al formato foglio 70mm

distanza dei testi dalla linea di taglio >/= 25mm

* abbondanza non necessaria
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