INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO
Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto.
1

FORMATO DEL FILE

Possiamo utilizzare solo file in formato PDF (non protetti da password).
2

COLORI

Tutti i file vanno creati in bianco e nero. Non sono previsti sfumature di grigio.
Nelle etichette trasparenti i colori di stampa posso essere due: bianco o nero.
3

RISOLUZIONE (simboli e loghi)

La risoluzione minima del file per la stampa è di 600 dpi.
4

FONT E TRACCIATI:

I font dovranno essere incorporati nel pdf e convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo qualità) e di 8 pt.
Il tratto minimo stampabile 0,2 mm.
5

MARGINI E ABBONDANZA

Preparate le grafiche in scala 1:1 con 1,5 mm di abbondanza per lato.
6

CODICI A BARRE (EAN 13)

I codici a barre non devono essere ridotti troppo perchè si pregiudica la corretta lettura.
Consigliamo una larghezza minima delle barre e di 23,5 mm
(lasciare uno spazio bianco di 4 mm dx e sx del codice)
Nei materiali trasparenti, con stampa bianca, il codice dovra essere preparato su un box in negativo.
Assicuratervi che il vetro della bottiglia sia scuro per garantire la lettura.
7

QR CODE (collegabile a testo o al link del vostro sito o prodotto specifico)

Preparato in nero deve risultare leggibile ai sistemi di lettura. Nei materiali trasparenti, con stampa bianca,
il codice QR dovra essere preparato su un box in negativo. Vedi esempio CODICI A BARRE.
Verificate con il vostro smartphone.
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