Modalità di preparazione dei file esecutivi
TIPOLOGIA DEI FILE:

• TIFF minimo a 100dpi, compressione alta qualità,
• PDF (qualità tipografica - standard PDF/X-1a:2001),
• EPS file di Adobe Illustrator con testi convertiti in tracciato solo ed esclusivamente per la realizzazione di scritte/loghi in prespaziato.
• Sono accettati SOLO TIFF- PDF - EPS con le seguenti caratteristiche:
1.
salvataggio qualità tipografica - standard PDF/X-1a:2001;
2.
tutte le immagini devono essere incorporate nel file;
3.
tutti i file devono essere rigorosamente lavorati in scala 1:1 oppure 1:10
(vedere specifiche sotto FORMATO *1);
4.
tutte le font devono essere convertite in tracciato (vedere specifiche sotto FONT *2);
5.
tutte le sovrastampe devo essere tolte dall’apposito menù (vedere specifiche sotto SEPARAZIONE COLORE *3);
6.
tutti i pantoni e le tinte piatte devono essere convertiti in quadricromia
(vedere specifiche sotto SEPARAZIONE COLORE *3);
7.
i file dovranno essere salvati senza indicatori di pagina come i crocini e le barre colore ect ect;
8.
il trasferimento dei file deve avvenire a mezzo nostro FTP
		
(vedere specifiche sotto TRASFERIMENTO DI FILE MEDIANTE FTP *4).
• NON sono accettati:
1.
file salvati in formato “.jpg”;
2.
file in FreeHand, CorelDRAW, QuarkXPress, Adobe InDesign (in tal caso esportare il file
selezionando tutto e scegliendo l’opzione “converti in curve” e quindi esportare in PDF);
3.
file non conformi alle specifiche sopra elencate; in tal caso verrà richiesto un nuovo file
come da indicazioni (vedere specifiche sotto NOTA BENE *5).
FORMATO*1:

• File inferiori a 500cm - dimensione reale (scala 1:1)
il file deve essere salvato da un minimo di 72dpi a un massimo di 100dpi con un’abbondanza stampata di 8mm per lato (esempio
formato grafica 4500x3000mm - formato con abbondanza 4516x3016mm).
• File superiori a 500cm - (scala 1:10)
il file deve essere salvato da un minimo di 720dpi a un massimo di 1000dpi con un’abbondanza stampata di 0,8mm per lato (esempio
formato grafica 450x300mm - formato con abbondanza 451,6x301,6mm).
FONT *2 E IMMAGINI :

per evitare qualsiasi problema in stampa si fa presente che:
- TUTTI i testi devono essere convertiti in tracciati/curve;
- TUTTE le immagini devono essere incluse nel file.
SEPARAZIONE COLORE*3:

Per una corretta stampa le sfumature, le trasparenze e le ombre vettoriali presenti nei file devono essere generate come immagine
e inserite nell’impaginato. Le sovrastampe devono essere tolte dall’apposito menù per evitare che in fase di elaborazione del file
possano “saltare” elementi all’interno dell’impaginato. Tutte le immagini, le tinte piatte e i pantoni DEVONO essere CONVERTITI
in quadricromia (CMYK). I pantoni NON vengo gestiti in stampa.
PROFILO COLORE:

• CMYK - Profilo EuropeISOcoatedFOGRA39.
TRASFERIMENTO DI FILE MEDIANTE FTP *4

Tutti i file devono essere caricati nella cartella FTP all’indirizzo sotto riportato con le credenziali inviate dal commerciale di riferimento. Non
saranno accettati altri metodi di invio file.
Una volta completato l’upload, si raccomanda di inviare una mail al commerciale di riferimento confermando l’avvenuto trasferimento dei file.
Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione contattare il commerciale di riferimento.
Host: webftp.giplanet.com

NOTA BENE *5:

Nel caso in cui non vengano rispettati i parametri sopra indicati, eventuali contestazioni non verranno prese in considerazione.

I file non conformi per TIPOLOGIA FILE, FORMATO, FONT e PROFILO COLORE non verranno messi in produzione; sarà pertanto richiesto un
nuovo invio.

How to prepare executive files
TYPE OF FILE:
• At least 100dpi TIFF, high quality compression
• PDF (typographic quality - standard PDF/X-1a:2001)
• Adobe Illustrator EPS files only for cutted vinyls (you have to create the outline of the texts)
• ONLY TIFF - PDF - EPS files are accepted with the following characteristics:
1.
save in typographic quality - standard PDF / X-1a: 2001;
2.
all images must be included in the file;
3.
all files must be processed strictly in scale 1: 1 or 1:10 (See specifications below FORMAT *1);
4.
all fonts must be converted into traces/curves (see specifications below FONT *2);
5.
all overprints must be removed from the appropriate menu
(See specifications below COLOR SEPARATION *3);
6.
all Pantone and spot colors must be converted to CMYK color model (see specifications below COLOR SEPARATION *3);
7.
all files must be saved WITHOUT any page marker as crops, color bar, etc tc.
8.
file transfer must be made via our FTP (See specifications below FILE TRANSFER USING FTP *4).
• Will NOT be accepted:
1.
files saved as “.jpg”;
2.
files in FreeHand, CorelDRAW, QuarkXPress, Adobe InDesign (in this case export
the file selecting everything and choosing “convert to curves” and then export to PDF);
3.
files saved not respecting the above listed specifics; in this case there will be prompted a new file as indicated
		
(see specifications below*5).
FORMAT *1:
• Files less than 500cm - actual size (1: 1)
the file must be saved from a minimum of 72 dpi and a maximum of 100 dpi with a printed bleed of 8 mm per each side
(example: graphical size format 4500x3000 mm - format size with bleed 4516x3016 mm).
• Files larger than 500cm - (scale 1:10)
t h e f i l e m u s t b e s a v e d f r o m a m i n i m u m o f 7 2 0 d p i a n d a m a x i m u m o f 10 0 0 d p i w i t h a p r i n t e d b l e e d
of 0,8 mm per each side (example: graphical size format 450x300 mm - format size with bleed 451,6x301,6 mm).
FONT *2 AND IMAGES:
to avoid printing errors note that:
- ALL TEXTS must be converted into traces/curves;
- ALL IMAGES must be included in the file.
COLOR SEPARATION *3:
For proper printing of gradients, transparencies and shadows present in vector files, the files must be generated as image and inserted
in the page. The overprints must be removed from the appropriate menu to avoid loss of elements during the process. All images,
Pantone and spot colors must be converted to CMYK. Pantone colors do not get processed by the large format printer.
COLOR PROFILE:
• CMYK- Profilo EuropeISOcoatedFOGRA27.
FILE TRANSFER FTP *4
All files must be uploaded to the FTP folder to the address below with the credentials sent to you by your sales representative. Other sending
methods will NOT be accepted. After completing the upload, it is recommended to send an email to your sales representative confirming
the effective transfer of the file. For any questions or further information please contact us.
Host: webftp.giplanet.com

PS *5:

In case of ignorance of the above indicated parameters, none of your objections will be taken into consideration. Files not conform to FILE
TYPE, SIZE, FONT COLOR PROFILE will not be processed into production; we will therefore require a new submission.

