FTP
Trasmissione file
I dati dovranno essere inviati e denominati come richiesto nell’ordine.
È possibile inviare i file nei seguenti modi:
E -Mail: inviate file fino a 10 MB a posta@grafichedalpiaz.com, precisando il numero
d’ordine in oggetto.
Download/Link: potete mettere a disposizione file da scaricare dal Vs. webserver, questo
per file di grosse dimensioni. Anche in questo caso Vi preghiamo di inviare un e-mail a
posta@grafichedalpiaz.com indicando il numero d’ordine in oggetto ed il collegamento
dal quale è possibile scaricare i dati.
Per Posta: inviate i dati su CD/DVD sotto indicazione del numero d'ordine sul supporto dati
al seguente indirizzo: Grafiche Dalpiaz S.r.l., Via Stella 11/B, 38123 Ravina di Trento (TN)

Formati file
Si accettano file PDF, preferibilmente PDF/X-3. Si accettano file nativi dei programmi Adobe
InDesign, Photoshop, Illustrator, Quark Xpress e Corel Draw.
Dati PDF (secondo PDF/X-3-Standard):
Tutte le immagini e i profili di colore devono essere collocati.
Sono ammessi soltanto elementi stampabili. Niente commenti, finestre di modulo, aree
azionabili, video e collegamenti.
I file PDF che contengono dei collegamenti OPI non possono essere stampati.
Sono ammessi spazi di colore CMYK e tonalitá di grigio.
Consigliamo di utilizzare i profili ICC rilasciati da ECI per quanto riguarda le carte standard
e scaricabili gratuitamente dal sito www.eci.org.
I dati del PDF devono essere centrati, altrimenti potrebbero verificarsi spostamenti nella
posizione del documento.
Per i prodotti con stampa fronte-retro si prega di creare due pagine singole ovvero un file
per la bianca ed un file per la volta.
Vi preghiamo di disattivare le funzioni di “sovrastampa” su tutti gli elementi visibili, altrimenti non possiamo garantire la correttezza della stampa.

Formato di file/margine di rifilo
I dati devono essere trasmessi nel formato da noi definito. A questi margini deve essere
aggiunta un’abbondanza di 3 mm per lato.
Evitate di inserire nel file crocini di registro, scale colore.
Per motivi tecnici durante la lavorazione finale è possibile una divergenza fino ad 1mm
della piega o del taglio.
Per motivi tecnici i prodotti che prevedono una raccolta accavallata (es. opuscolo punto
metallico) l’impaginazione deve tenere in considerazione un margine di rientro sulle
pagine centrali a seconda dello spessore della carta utilizzata e del numero di pagine.

Risoluzione
I dati devono avere una risoluzione minima di 300 dpi, altrimenti si potrebbero verificare
perdite di qualità.

