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SUBLIMATICA

 

Colore: - quadricromia per stampanti plotter (CMYK) ad eccezione di eventuali 
cromie particolari per le quali é necessario indicare il relativo riferimento 
(ad es. il codice del PANTONE®)
- i neri per testi e disegni possono anche essere impostati nel modo: 
50% C, 50% M, 50% Y, 100% K

Font e testi: convertiti in tracciati, in alternativa dovranno essere allegate le famiglie 
complete dei caratteri usati nel �le. In caso di �les vettoriali sono ammes-
se scritte di testo con corpo non inferiore a 10mm, ed avente spessore di 
carattere non inferiore a 3mm. Nel caso di scritte inserite in �le immagine 
(jpeg, ti�, etc.) tali parametri devono essere raddoppiati (corpo testo 
minimo 20mm, spessore carattere minimo 6mm).

Formato: PDF, EPS generici, AI (CS5), PSD (CS5) , TIFF e JPG; per �le multipli è obbli-
gatorio inviare un archivo in formato ZIP.

Pro�li colore: assegnare ed incorporare il pro�lo colore al �le, eventualmente utilizzare 
un pro�lo generico Euroscale Coated o Uncoated, sconsigliamo l'inseri-
mento di pro�li colore personalizzati poiché in fase di conversione gene-
rano a volte risultati indesiderati.

PDF: consigliamo di utilizzare i pro�li di Acrobat Distiller per stampa o 
prestampa (compressione delle immagini in jpeg massima qualità). In 
caso di �le immagine (jpeg, ti�, etc.) inserite all’interno del pdf come link 
esterno si prega di inviare tali �le separatamente per non incorrere in 
errori di visualizzazione.

Layout: per la realizzazione dei Layout di stampa si possono scaricare i �les con le 
sagome dalla sezione download del sito www.bandiereonline.it

Margini e 
abbondanze:

inserire i dettagli importanti della vostra gra�ca non più di 5cm dal mar-
gine della bandiera (testi, disegni, textures, etc.). Le abbondanze non 
sono necessarie poichè vengono create se necessarie a seconda del 
confezionamento richiesto. Solo nel caso di bandiere con asole cucite si 
prega di considerare la loro dimensione e di non inserire dettagli impor-
tanti che possono essere coperti dalla cucitura.

Dimensione: - 50x70 - Scala 1:1 da 250 a 300 dpi 
- 70x100 - Scala 1:1 da 250 a 300 dpi 
- 100x150 - Scala 1:1 da 250 a 300 dpi 
- 300x200 - Scala 1:1 da 200 a 250dpi 
- il �le può essere in scala 1:1 a 100 dpi; è possibile lavorare in proporzio-
ne, ad esempio per realizzare un 100x150cm si può lavorare a 20x30cm 
(quindi un fattore di riduzione 1:5) la risoluzione va calcolata moltiplican-
do per 5 (100*5=500 dpi) 
In particolare, per �les di Photoshop consigliamo di limitare il peso ad un 
massimo di 150 Mb e di salvarlo in EPS.
I parametri espressi sono puramente indicativi e possono variare a secon-
da della grandezza dell'esecutivo da realizzare. 
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