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A seconda del tipo di macchina e del tipo di carta, viene in realtà stampato su un formato carta molto più grande;
solo in seguito i fogli vengono allineati e tagliati in A4.

Questo vuol dire che un 21x29,7 cm dovrà contenere un’abbondanza di 3 mm per lato, come indicato dalla linea
Ricordati di contenere i testi all’interno dell’area sicura indicata nel template, i testi presenti al di fuori di tale area

Colore e Risoluzione.
I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa utilizzato; questo è dovuto

Font.

stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

MISURE DA SEGUIRE PER:
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Sottobicchieri in carta rotondi f.to 9,5 cm di diametro

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO DI STAMPA.

Entrambe le facciate devono avere lo stesso orientamento.

Attenzione:

Nel caso di stampa su entrambe le facciate, il foglio viene girato intorno al suo asse verticale,
tenendo presente anche l’orientamento selezionato nel preventivo.
ORIENTAMENTO
VERTICALE















ORIENTAMENTO
ORIZZONTALE

Margini ed abbondanza.
A seconda del tipo di macchina e del tipo di carta, viene in realtà stampato su un formato carta molto più grande;
solo in seguito i fogli vengono allineati e tagliati in A4.

Questo vuol dire che un 21x29,7 cm dovrà contenere un’abbondanza di 3 mm per lato, come indicato dalla linea
Ricordati di contenere i testi all’interno dell’area sicura indicata nel template, i testi presenti al di fuori di tale area

Sottobicchieri in carta rotondi f.to 9,5 cm di diametro

Colore e Risoluzione.
I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa utilizzato; questo è dovuto

Font.

stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.
MISURE DA SEGUIRE PER:

Sottobicchieri in carta rotondi f.to 9,5 cm di diametro

10,1 cm (Dimension )
9,5 cm (Format prodotto)

10,1 cm (Dimensioni le) A
9,5 cm (Forma prodotto) B

Area Sicura

Le illustrazioni non sono in scala
A = Dimensioni file
B = Formato file

Formato
9,5x9,5 cm
Margine di rifilo (x)
3 mm
Distanza di sicurezza (z)
4 mm

M

z

x

Volantini - f.to 14,8x21 cm

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO DI STAMPA.

Entrambe le facciate devono avere lo stesso orientamento.

Attenzione:

Nel caso di stampa su entrambe le facciate, il foglio viene girato intorno al suo asse verticale,
tenendo presente anche l’orientamento selezionato nel preventivo.
ORIENTAMENTO
VERTICALE















ORIENTAMENTO
ORIZZONTALE

Margini ed abbondanza.
A seconda del tipo di macchina e del tipo di carta, viene in realtà stampato su un formato carta molto più grande;
solo in seguito i fogli vengono allineati e tagliati in A4.

Questo vuol dire che un 21x29,7 cm dovrà contenere un’abbondanza di 3 mm per lato, come indicato dalla linea
Ricordati di contenere i testi all’interno dell’area sicura indicata nel template, i testi presenti al di fuori di tale area

Volantini - f.to 14,8x21 cm

Colore e Risoluzione.
I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa utilizzato; questo è dovuto

Font.

stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.
MISURE DA SEGUIRE PER:

Volantini formato 14,8x21 cm

15,4 cm (Dimensioni le)
14,8 cm (Forma ale)

Le illustrazioni non sono in scala
A = Dimensioni file
B = Formato file

21,6 cm (Dimension
21,0 cm (Format

)

Formato
14,8x21 cm
Margine di rifilo (x)
3 mm
Distanza di sicurezza (z)
4 mm

M
Area Sicura

z

x

