REQUISITI TECNICI PER GLI ESECUTIVI
Velincart utilizza la stampa flessografica per le sue realizzazioni.
Il retino di stampa è 34#.
Per l’indicazione delle tinte piatte è preferibile rifarsi al catalogo
Pantone Solid Uncoated. Riferimenti differenti verranno normalmente
assimilati alle tinte presenti in questo campionario.
ESECUTIVI
In formato reale del lavoro finito, con le eventuali abbondanze di mm
3 per ogni lato (mm 10 per i prodotti fustellati).
Si consiglia di utilizzare una gabbia di rispetto del testo e della grafica
di almeno 8-10 mm per lato.
Nel caso di trame che dovranno essere prodotte con stampa in
continuo (cioè un modulo che si ripete senza soluzione di continuità)
verrà verificata dall’Ufficio Tecnico l’eventuale necessità di un leggero
ridimensionamento di quanto fornito, per permetterne l’adattamento
ai cilindri di stampa esistenti.
SOFTWARE
Il software attraverso il quale tutti i lavori vengono gestiti per la
preparazione degli impianti di stampa è Adobe Illustrator, che è quindi
il formato ideale per la preparazione degli esecutivi.
Gli impaginati di Quark xPress, Macromedia Freehand, Adobe
Photoshop, Adobe InDesign verranno passati/ricostruiti in Adobe
Illustrator tramite l’esportazione intermedia in pdf/eps/ai.
Gli impianti realizzati in CorelDraw, Publisher e programmi ‘office’
non possono essere considerati direttamente utilizzabili ai fini della
produzione finale.
Se la creatività parte da software simili sarà necessario ricostruirli in
Adobe Illustrator, ripartendo dagli elementi base (immagini, logotipi,
testi, font).
È quindi consigliabile da questi programmi esportare in formati grafici
modificabili (.pdf, .ai, .eps) oppure in formati rasterizzati (.tif, .jpg)
fornendo poi gli elementi necessari alla loro ricostruzione.
Per l’esportazione in formato pdf è preferibile utilizzare il predefinito
scaricabile dal sito Velincart.
IMMAGINI
In alta risoluzione grayscale / RGB / CMYK (300 DPI per le
quadricromie e le mezzetinte, 1200 DPI per i tratti) a dimensioni di
stampa nei formati .tif / .eps / .psd / .jpg
I formati compressi dovranno essere forniti a qualità adeguata alla
stampa.
Logotipi e trame sono da preferire in formato vettoriale.
Per informazioni e chiarimenti tecnici
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