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Layout: Per la realizzazione dei Layout di stampa si possono scaricare i �les con le sagome dalla  
sezione download del sito www.resol�n.com

Font e testi: Convertire tutti i testi in tracciato, in alternativa allegare le famiglie complete dei  caratteri 
usati nel �le. In caso di �les vettoriali sono ammesse scritte di testo con corpo  non infe-
riore a 10mm, ed avente spessore di carattere non inferiore a 3mm. Nel caso di  scritte 
inserite in �le immagine (jpeg, tiff, etc.) tali parametri devono essere raddoppiati  (corpo testo  
minimo 20mm, spessore carattere minimo 6mm). 

Inserire i dettagli importanti della vostra gra�ca quali scritte e loghi ad una distanza 
minima  di 5 cm dal bordo esterno della bandiera per permettere la corretta cucitura. Per 
prodotti  tagliati al laser la distanza minima dal bordo si riduce a 2 cm.
Le abbondanze non sono necessarie poichè vengono create a seconda  del confeziona-
mento richiesto. Solo nel caso di bandiere con asole cucite si prega di  considerare la loro 
dimensione e di non inserire dettagli importanti che possono essere  coperti dalla cucitura.   

Margini e 
abbondanze:

Assegnare ed incorporare il pro�lo colore al �le, eventualmente util izzare un pro�lo generico 
Euroascale Coated o Uncoated, sconsigliamo l’inserimento di pro�li colore personalizzati
poichè in fase di conversione generano a volte risultati indesiderati.

Profili colore:

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

Classi�cazione prodotto: industriale pubblicitario visibile da lontano.
Tolleranza dimensionale consentita su prodotti tessil i piani +/- 5% UNI EN 1773 : 1998.
Tolleranza di colore consentita E ∆ 6 in accordo alla ISO 12647-2 per manufatti da esterno.
Difetti di stampa devono essere visibil i ad occhio nudo da una distanza di 3,5 mt con una 
luce diurna dall’alto (non controluce).

Tolleranze:

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 250 dpi. 
I l �le può essere in scala 1:1 a 100 dpi; è possibile lavorare in proporzione, ad esempio   per 
realizzare un 100x150 cm si può lavorare a 20x30 cm  (quindi un fattore di  riduzione 1:5) la 
risoluzione va calcolata moltiplicando per 5 (100*5=500 dpi). 
In particolare, per �les di Photoshop consigliamo di l imitare i l peso ad un massimo di  150 
Mb e di salvarlo in formato EPS.  I parametri espressi sono puramente indicativi  e possono 
variare a seconda della grandezza dell'esecutivo da realizzare. 

Dimensione:

Consigliamo di uti l izzare i pro�li di Acrobat Disti l ler per stampa o prestampa (compressione  
delle immagini in jpeg massima qualità). In caso di �le immagine (jpeg, tiff, etc.) inserite  
all’ interno del pdf come link esterno si prega di inviare tali �les separatamente per non  incor-
rere in errore di visualizzazione. 

PDF:

PDF, EPS generici, AI (CS5), PSD (CS5), TIFF e Jpeg, per �le multipli è obbligatorio inviare  
un archivo in formato ZIP. 
N.B.: i nostri files vengono elaborati con Adobe Illustrator versione CS5. 
Convertire i files in versioni compatibili per non rischiare inconvenienti di stampa.

Formato:


