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da dove cominciare?
qualche nozione tecnica

• FILE PER LA STAMPA
Cerchiamo di stampare tutte le tipologie di file fornite. Per una gestione ottimale consigliamo 
comunque l’invio di file in formato PDF, versione 4.0 o superiore, generati con impostazioni 
“Qualità Tipografica” o “Alta qualità”. In caso di invio file JPG selezionare l’opzione “senza 
compressione”. L’ invio di altri formati deve essere concordato con un nostro operatore.

• PREPARARE UN FILE

I programmi di elaborazione grafica più diffusi (Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Indesign, 
ecc.) e le ultime versioni della suite Microsoft Office o suite alternative Open Source, hanno già 
al loro interno la possibilità di esportare file nel formato PDF.
Se il tuo programma non dovesse avere la possibilità di produrre un file PDF puoi utilizzare 
uno dei tanti convertitori disponibili in rete, ad esempio PDFcreator scaricabile gratuitamente, 
che installerà sul tuo sistema una stampante virtuale in grado di produrre documenti PDF.

• PROFILO COLORE
La stampa a 4 colori è quella che garantisce l’intera gamma di colori e sfumature. Per ottenere 
un miglior risultato è necessario impostare il “metodo colore” (o “profilo colore”) su CMYK. 
La gamma di colori Cyan(C), Magenta(M), Yellow(Y) e blacK(K) (ciano, magenta, giallo, 
nero) è un metodo di colore a 4 canali, detto quadricromia. È un metodo a sintesi sottrattiva, 
ovvero gli altri colori si ottengono sottraendo luminosità dai 4 colori primari.

RGB é l’acronimo per Red (R), Green (G) e Blue (B) (rosso, verde e blu). 
Il “colore RGB” è la combinazione per formare i colori sullo schermo ed è un metodo a sintesi 
additiva, vale a dire che tutti i colori sono generati dalla somma delle luminosità di questi tre 
colori primari.

• COSA SIGNIFICA STAMPA 4/0 E STAMPA 4/4?
La dicitura 4/0 indica uno stampato a colori solo nel fronte, anche detto “in bianca”.
La dicitura 4/4 indica uno stampato a colori nel fronte e nel retro, detto “in bianca e volta”.
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• FORMATO DEL FILE
Il file da inviare deve essere un PDF in scala 1:1 (non protetto da password).

• ORIENTAMENTO DELLE PAGINE
L’orientamento delle pagine del file deve corrispondere alla scelta indicata nell’ordine (orizzon-
tale o verticale). Tutte le pagine devono avere il medesimo orientamento. Una volta salvato il 
file, fai attenzione a non ruotare le pagine con Adobe Acrobat o altri software simili.

A A A
A

A A A A

PREPARARE CORRETTAMENTE I FILE
per una stampa a prova di errori

2

2.1

2.2
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• MARGINI E ABBONDANZA
Per aiutarti nella composizione del file, scarica il template del prodotto da te acquistato: 
l’abbondanza è già correttamente impostata e indicata. Per tutti i prodotti sono richiesti 2 mm 
di abbondanza su ogni lato (salvo dove esplicitamente indicato diversamente).
La distanza di sicurezza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 5 mm. 
Sarebbe meglio non posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini poichè 
potrebbero verificarsi delle imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio. 

Esempio: biglietto da visita.

Ab

Margine abbondanza (2 mm)

Linea di taglio

Margine Interno (5 mm)

• RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file per la stampa varia a seconda del formato:

• Grande formato da affissione (dal f.to DIN A2 ai più grandi): da 100 a 150 dpi

• Grande formato per interni a distanze ravvicinate (fino al f.to A0): 300 dpi

• Teli su misura a partire da 4 m: da 100 a 150 dpi

• Pellicola adesiva (dal f.to DIN A0): da 150 a 200 dpi

• Per manifesti con stampa digitale (dal f.to DIN A2): 150  a 200 dpi

• Per timbri: almeno 600 dpi

• Per braccialetti identificativi: almeno 356 dpi

• Per tutti gli altri prodotti: da 300 a 356 dpi

Attenzione alle immagini: delle immagini con una risoluzione troppo bassa comporta un 
effetto come quello in figura:

2.3

2.4
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• SPESSORE TRACCIATI E FONTS

Al fine di essere perfettamente visibili in stampa, i tracciati vettoriali devono essere:
 
• Di almeno 0,25 pt (0,09 mm) per linee in positivo 

(linee scure su sfondo chiaro) 

• Di almeno 0,50 pt (0,18 mm) per linee in negativo 
(linee chiare su sfondo scuro). 

linea in positivo (0,25 pt) linea in negativo (0,50 pt)

Eliminare l’effetto  disovrastampa:

• SOVRASTAMPA
Quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l’area sottostante. La 
sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. 
Per evitare risultati cromatici imprevisti, tuttavia, controlla che nel tuo file non siano 
presenti oggetti o testi in sovrastampa.

• COLORI E ASPETTO DEL NERO
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) mentre il profilo colore dovrà 
essere Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automa-
tico con un profilo di separazione standard.
Soggetti neri come testi o linee devono essere creati in nero puro con l’utilizzo 
delle percentuali di quadricromia.

Cyano (C) 0%     Magenta (M) 0%     Giallo (Y) 0%     Nero (K) 100%

Per aree grafiche nere è possibile ottenere un effetto più profondo utilizzando in percentuale 
altri colori:

Cyano (C) 60%     Magenta (M) 40%     Giallo (Y) 20%     Nero (K) 100%

2.5
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2.8

Si prega di osservare: volendo rimpicciolire i motivi grafici, ci si assicuri che le linee restino 
dello spessore minimo riportato sopra.

I font devono essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura 
minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in 
stampa) è di 6 pt.

• MULIPAGINA
Per la realizzazione di lavorazioni multipagina (Libri, riviste, brochure ecc.) creare un file 
contenente le pagine (facciate) secondo l’ordine progressivo della numerazione. Il numero 
delle pagine (facciate) deve essere un multiplo di 4.
  

4

1
2 3

Considerare che, nell’esempio seguente, le pagine 2 e 3 risulteranno essere 
rispettivamente la seconda e la terza pagina di copertina.
Nel caso in cui l’interno di copertina (nell’esempio le pagine 2 e 3) 
non debba essere stampato, si proceda comunque con l’inserimento delle 
pagine bianche.!

Retro Copertina

Fronte Copertina

Terza di CopertinaSeconda di Copertina

2.9 • RILEGATURE
Tenere conto della tipologia e posizione della rilegatura. Testi troppo vicini al bordo 
potrebbero risultare di difficile lettura o essere forati dalla spirale. In caso di rilegatura a brossura è 
opportuno contattare un nostro operatore per il calcolo della dimensione del dorso, 
in funzione del numero delle pagine e della tipologia di carta utilizzata.
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FINITURE E LAVORAZIONI 
SPECIALI

3

Per creare un file idoneo a questi tipi di stampa c’è bisogno di un programma 
grafico che possa implementare nel file questo tipo di lavorazione (ad es. InDesign, 
Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, ecc.), i programmi Office e per l’elaborazione 
di immagini non sono adeguati per realizzare questo prodotto.!

3.1 • TAGLIO SAGOMATO
In caso di taglio sagomato è necessario che il PDF contenga sia la grafica che il tracciato di 
taglio. La grafica deve avere sempre un margine di abbondanza di 2 mm oltre il tracciato 
di taglio denominato CutContour. Il tracciato di taglio non deve essere troppo complesso, 
altrimenti potrebbe essere impreciso e non uniforme.
  
CREAZIONE DEL TRACCIATO DI TAGLIO CUTCONTOUR
Segui quesi passaggi per creare correttamente il tracciato di taglio.
• Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo CutContour.
• Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo CutContour, 

seleziona Tinta piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali di CMYK 0,100,0,0 
(solo magenta 100%).

• Sul livello CutContour creare un tracciato corrispondente al tracciato di taglio del tuo 
pannello e assegnagli un colore traccia corrispondente al campione colore CutContour 
appena creato.

• Salva il PDF mantenendo i livelli della grafica e CutContour separati.

Tracciato di taglio

Abbondanza 2mm su ogni lato
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SUGGERIMENTI
• Si utilizzino preferibilmente grafiche vettoriali o immagini bitmap ad alta risoluzione, 

escludere foto, immagini a colori, ecc.
• Si utilizzino preferibilmente caratteri senza grazie (Sans-Serif, ad es. Arial).

UTILIZZO DELLE TINTE PIATTE
• Creare una tinta piatta oltre ai colori CMYK
• Nominate la tinta piatta “colore speciale”.
• Il file di stampa deve contenere solo una tinta piatta.
• La tinta piatta ha un valore cromatico pari a 100% (non ricorrere a retini o valori di mezzo 

tono)
• Non adoperare effetti grafici per la tinta piatta, quali sfumature, ombre, trasparenze, ecc.

ALTRE INDICAZONI
• Grandezza del carattere pari almeno a 12 pt., ovvero 2,4 mm altezza per le lettere 

minuscole.
• Spessore del carattere e linee tipografiche, linee in positivo (linee in tinta piatta) e linee in 

negativo (zona circostante alle linee in tinta piatta) almeno pari a 1 pt. (0,36 mm).
• I file di stampa possono essere caricati solo come PDF a più pagine.
• Restano valide le indicazioni generali fornite per i file PDF.

Elementi grafici o aree con tinta piatta devono essere impostate con la 
funzione „sovrastampa disattivata“. (Vedi paragrafo 2.6 a pag.6)!

• COLORI SPECIALI ORO E ARGENTO
I colori HKS vengono prodotti come colori a parte e stampati direttamente.
I colori speciali non possono essere scelti a piacere ma sono predeterminati e sono l’oro 
HKS 98 e l’argento HKS 99.

3.2

HKS 98 HKS 99
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• IMPRESSIONE PELLICOLA (100% COPRENTE)
Una pellicola colorata viene applicata a zona sullo stampato per evidenziare singoli elementi 
grafici o superfici con effetti creativi.
L’impressione a caldo viene generata mediante una tinta piatta – un quinto colore oltre ai 
quattro del sistema CMYK.

UTILIZZO DELLA TINTA PIATTA
La tinta piatta si può usare esclusivamente sulla prima pagina del documento file (fronte).
• Si provveda a creare, oltre ai canali di colore CMYK, un canale di tinta piatta al di sopra 

della quadricromia.
• Nominate la tinta piatta “pellicola“.
• Il file di stampa deve contenere solo una tinta piatta.
• La tinta piatta ha un valore cromatico pari a 100% (non ricorrere a retini o valori di mezzo 

tono)
• Non adoperare effetti grafici per la tinta piatta, quali sfumature, ombre, trasparenze, ecc.

Elementi grafici o aree con tinta piatta devono essere impostate con la 
funzione „sovrastampa disattivata“. (Vedi paragrafo 2.6 a pag.6).

Attivando la „sovrastampa“ si stampa uno strato di colore su un altro strato di 
colore. Nel caso di una impressione a caldo a zona, viene apposta una sottile 
pellicola su uno strato di colore, ma questo non traspare da sotto. In tal modo, 
è possibile evitare la presenza di flash, ovvero filini bianchi, intorno alla zona 
dell’impressione a caldo.
Attenzione: qualora le aree da sovrastampare fossero lasciate libere, ovvero 
con funzione disattivata (questo stato è spesso quello normalmente preinstalla-
to) l’effetto desiderato non potrà essere raggiunto: lo strato di colore sottostan-
te verrebbe tralasciato, ovvero non stampato. La pellicola verrebbe applicata 
sul bianco della carta, ovvero direttamente sul materiale, e, di conseguenza, 
potrebbero risultare dei flash.

!
ALTRE INDICAZIONI

• Grandezza del carattere almeno pari a 14 pt
• Spessore del carattere e linee tipografiche almeno pari a 3 pt (1,06 mm)
• Linee in positivo (linee in tinta piatta) almeno pari a 3 pt (1,06 mm)
• Linee in negativo (zona circostante alle linee in tinta piatta) almeno pari a 3 pt (1,06 mm)
• La distanza minima degli elementi pellicola deve misurare 2 mm dalla linea di piega 

o 3 mm dalla linea di perforazione.
• La distanza tra gli oggetti che subiranno tale lavorazione dev‘essere di almeno 3 punti 

3.3

(1,06 mm) per evitare che si chiudano gli spazi tra le linee.
• Inviare le pagine del documento come PDF in successione cronologica.
• Per i PDF valgono le indicazioni generali sul sito.
• Non adoperare effetti grafici per la tinta piatta, quali sfumature, ombre, trasparenze, ecc.
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• TINTE PIATTE HKS K OPPURE PANTONE C

Colori HKS e Pantone vengono prodotti come colori a parte e stampati direttamente.

UTILIZZO DELLE TINTE PIATTE
• Per la grafica devono essere utilizzate esclusivamente tinte piatte dalla scala colori HKS K 

oppure PANTONE C (Solid Coated).
• Identifica la tinta piatta come da esempio indicato:
 HKS 1 K  PANTONE 286 C
 HKS 13 K  PANTONE 355 C
 HKS 47 K  PANTONE Yellow C
• Si ponga attenzione alla corretta calligrafia, inclusi gli spazi vuoti.
• Non impiegare colori CMYK, RGB, LAB od altre tinte piatte (come ad es. HKS Z).
• Le tinte piatte hanno un valore tonale del 100% (non usare nessuna percentuale di retino 

o mezzitoni).
• Non si utilizzino effetti grafici quali sfumature, ombre, trasparenze, ecc.

UTILIZZO DEL COLORE „BIANCO“ (WHITE)
Il bianco non è un colore HKS o Pantone. Se, nella propria grafica, si desidera ottenere il 
bianco, è necessario rispettare le seguenti istruzioni aggiuntive:
• Elementi grafici o sfondi, caratterizzati dal colore bianco (discorso valido anche per le aree 

„bianco carta“) devono, allo stesso modo, essere definiti come tinta piatta.
• Questo livello di colore dev’essere denominato WHITE. 

(Si prega di porre attenzione all’ortografia)

Esempi:
Area di stampa: fusto 2 colori / clip 1 colore
Tinta piatta: HKS K
Fusto: HKS 1 K, HKS 13 K / Clip: WHITE

INDICAZIONI TASSATIVE
• Si utilizzino esclusivamente grafiche vettoriali.
• Grandezza del carattere almeno pari a 6 pt., ovvero 1,2 mm altezza per le lettere minu-

scole.
• Spessore del carattere e linee tipografiche, linee in positivo (linee in tinta piatta) e linee in 

negativo (zona circostante alle linee in tinta piatta) almeno pari a 0,5 pt. (0,18 mm).

SUGGERIMENTI
• Si utilizzino preferibilmente caratteri senza grazie (ad es. Arial).
• Il nero corrisponde a HKS 88 K, ossia PANTONE BLACK C.

3.4
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• VERNICIATURA UV A ZONA (TRASPARENTE)

Lo strato di vernice trasparente viene applicata sul prodotto di stampa su particolari aree per 
far risaltare determinati elementi o zone della grafica ed ottenere originali risultati visivi. 
In questo modo si può raggiungere un effetto di lucentezza sulle aree desiderate.
Gli elementi e le superfici così trattate vengono stampate in CMYK, sono situate sotto lo strato 
di vernice trasparente e risultano visibili attraverso di esso.
Lo strato di vernice viene generato mediante una tinta piatta – un quinto colore oltre ai quattro 
del sistema CMYK.

SUGGERIMENTI
Prodotti a due facciate: la tinta piatta si può usare esclusivamente su un lato ovvero sulla 
prima pagina del documento file (lato fronte o titolo) del prodotto di stampa.

Prodotti piegati una volta: la tinta piatta si può usare esclusivamente su un lato ovvero sulla 
prima pagina del documento file (titolo e retro).

Prodotti piegati più volte: la tinta piatta si può usare esclusivamente su un lato ovvero sulla 
prima pagina del documento file (facciata con titolo).

Prodotti rilegati: la tinta piatta si può usare esclusivamente su un lato ovvero sulle pagine 
esterne della copertina (titolo e retro di copertina). Si prega di inviare tre file di stampa: 1 x 
copertina-titolo incl. vernice (facciata 1), 1x interno (a partire dalla facciata 2),1x copertina-retro 
incl. vernice (ultima facciata).

• Si provveda a creare, oltre ai canali di colore CMYK, un canale di tinta piatta al di sopra 
della quadricromia.

• Nominate la tinta piatta “vernice“.
• Il file di stampa deve contenere solo una tinta piatta.
• La tinta piatta ha un valore cromatico pari a 100% (non ricorrere a retini o valori di mezzo 

tono).
• Non adoperare effetti grafici per la tinta piatta, quali sfumature, ombre, trasparenze, ecc..
• Prodotti piegati: la distanza di sicurezza della tinta piatta dalla linea di piega deve misurare 

2 mm.

Elementi grafici o aree con tinta piatta devono essere impostate con la 
funzione „sovrastampa attivata“.
Attivando la „sovrastampa“ si stampa uno strato di colore su un altro strato di 
colore. Nel caso della verniciatura a zona, viene apposto uno strato di vernice 
su uno strato di colore.
Attenzione: qualora le aree da sovrastampare fossero lasciate libere, ovvero con 
funzione disattivata (questo stato è spesso quello normalmente preinstallato) 
l’effetto desiderato non potrà essere raggiunto: lo strato di colore sottostante 
verrebbe tralasciato, ovvero non stampato, e lo strato di colore sovrastante, in 
questo caso di vernice, verrebbe stampato direttamente sul bianco della carta, 
cioè sul materiale.
Se un’area in CMYK viene creata sopra una destinata alla verniciatura 
(oggetto in primo piano), in questa parte non si avrà la vernice ma verrà 
stampata la semplice area CMYK.

!

3.5
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ALTRE INDICAZIONI
• Grandezza del carattere almeno pari a 12 pt.
• Spessore del carattere e linee tipografiche almeno pari a 2 pt. (0,7 mm).
• Linee in positivo (linee in tinta piatta) almeno pari a 2 pt. (0,7 mm).
• Linee in negativo (zona circostante alle linee in tinta piatta) almeno pari a 3 pt. (1 mm).

• TRACCIATI E FONTS NEI PROCESSI E FORMATI DI STAMPA SPECIALI

Colore speciale oro e argento
Spessore delle linee di grafica/layout: minimo 1 pt. (0,4 mm).

Impressione a caldo
Corpo delle scritte: minimo 14 pt. (linee più sottili pessore minimo 1 mm);
Spessore delle linee di grafica/layout: minimo 3 pt. (1,06 mm).

Impressione a caldo (tesserini in plastica)
Corpo delle scritte: minimo 8 pt. (linee più sottili spessore minimo 0,5 mm);
Spessore delle linee di grafica/layout: minimo 3 pt. (1,06 mm).

Verniciatura UV a zona
Corpo delle scritte: minimo 12 pt. (linee più sottili spessore minimo 0,7 mm); 
Per linee o scritte in positivo (linee verniciate): minimo 2 pt. (0,7 mm);
Per linee o scritte in negativo (area verniciata intorno alle linee): minimo 3 pt. (1 mm).

Vernice a rilievo
Corpo delle scritte: minimo 12 pt. (linee più sottili spessore minimo 1 mm); 
Per linee o scritte in positivo (linee verniciate): minimo 3 pt. (1 mm);
Per linee o scritte in negativo (area verniciata intorno alle linee): minimo 6 pt. (2 mm).

Bianco coprente (bevanda con etichetta personalizzata)
Corpo delle scritte: minimo 6 pt. (linee più sottili spessore minimo 0,4 mm);
Per linee o scritte in positivo (linee bianche): minimo 1 pt. (0,4 mm);
Per linee o scritte in negativo (profilo linea/spessore del carattere bianco): minimo 2 pt. (0,7 mm).

Timbri
Corpo delle scritte: minimo 7 pt. (linee più sottili spessore minimo 0,4 mm);
Spessore delle linee di grafica/ layout: minimo 1 pt. (0,4 mm).

Carta da lettera o block notes
La nostra raccomandazione per la carta millimetrata (foglio di carta da lettera o block notes):
Spessore linea minimo di 0,25 pt. 
Tracciare linee continue; linee tratteggiate o punteggiate possono portare ad interpretazioni 
erronee. 
Colore: ciano o nero, con un valore di tonalità tra il 15 e il 30%, danno un buon risultato.

3.6
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