FILE GRAFICI
Siamo in grado di offrirvi un servizio completo di consulenza, progettazione ed implementazione delle vostre grafiche
applicate alla produzione delle card.
Se siete interessati ad un servizio completo, dalla progettazione alla produzione, contattateci all’indirizzo
info@dynamicard.it oppure telefonicamente al +39 051 6751173.
Se possedete un file grafico o se intendete affidarne la creazione ad un vostro studio, vi consigliamo di controllarne la
compatibilità con le nostre specifiche.
Troverete qui di seguito le linee guida relative alla preparazione ed all’invio di file grafici e di personalizzazione.
COME PREPARARE UN FILE GRAFICO
Il formato ISO delle card è 85,7 x 53,9 mm – è necessario un file con 2 mm di abbondanza su ogni lato per le card con
stampe fino al bordo, quindi 89,7 x 57,9 mm.
I testi e loghi devono essere posizionati almeno a 2 mm. di distanza dalla linea di fustella.
NON inserire nel file esecutivo la linea di fustella della card
FORMATO
Il formato del file può essere:
•
•
•
•

TIFF
EPS
PSD
PDF per stampa di alta qualità (realizzati con software Adobe)

Il metodo di selezione colore deve essere CMYK.
ATTENZIONE: Le immagini in RGB sono convertibili ma il risultato cromatico non e’ garantito.
Se il file e’ realizzato in Corel Draw, e’ necessario esportarlo in Adobe Illustrator come EPS con i font convertiti in
tracciati.
ATTENZIONE: non si assicura la piena compatibilita’ fra i due sistemi
RISOLUZIONE
Risoluzione immagini: minima 300 dpi, consigliata 600 dpi
Risoluzione testi: minima 600 dpi,
COME INVIARE UN FILE GRAFICO
Si consiglia di creare un file zippato (zip) contenente:
•
•
•
•

Il file grafico realizzato secondo le specifiche sopra elencate
Tutte le Fonts
Eventuali loghi o immagini collegati al file grafico
Un PDF di visualizzazione

E di inviarlo a:
•
•
•

per email a grafiche@dynamicard.it ( Max 5 Mb)
per posta a dynamicard srl, Via Porrettana 363, 40037 Sasso Marconi (BO) Italy
Per Ftp tramite la pagina dedicata del nostro sito (solo partners, max 10 Mb)

Dynamicard S.r.l.
Sede Legale: Via Nazionale, 31 - 40065 Pianoro (BO) – Italy Sede Operativa: Via Porrettana, 355 - 40037 Sasso Marconi (BO) - Italy
Phone: +39 051 6751173 - Fax: +39 051 6756285 e-mail: info@dynamicard.it - web: http://www.dynamicard.it
P. IVA e CF 02774261206 - CCIAA: BO R.E.A. 466492 Cap. Soc. 10.000 euro i.v.

GRAPHIC FILES
We can supply a complete service of consultancy, design and implementation of your graphic files.
If you are interested in a complete service, feel free to contact us at info@dynamicard.it
If you have already got a graphic file or if you prefere to manage it through your graphic bureau, we suggest to check
the compatibility with our technologies.
Here below our guidelines for preparation and sending of graphic files.
HOW TO PREPARE A GRAPHIC FILE
Card ISO dimensions are 85,7 x 53,9 mm – bleeding images must be 2 mm larger in each side, therefore 89,7 x 57,9
mm.
Texts and logos must be placed at minimum 2 mm. distance from punching border.
DO NOT leave the punching border lines in the graphic file
FORMAT
File format can be:
•
•
•
•

TIFF
EPS
PSD
PDF ( created by Adobe software)

Color method must be CMYK.
ATTENTION: RGB images can be transformed into CMYK but we cannot grant the correct color matching.
Files created by Corel Draw must be exported in Adobe Illustrator.
ATTENTION: we cannot grant the full compatibility between the above systems
RESOLUTION
Image resolution: minimum 300 dpi, suggested 600 dpi
Text resolution: minimum 600 dpi
HOW TO SEND A GRAPHIC FILE
Please send a zip file ( win zip) containing:
•
•
•
•

Graphic file according to above specification
All Fonts
EPS logos and/or images linked to the graphic file
PDF for visualization

In the following way:
•
•
•

by email at grafiche@dynamicard.it ( Max 5 Mb)
by mail at dynamicard srl, Via Porrettana 363, 40037 Sasso Marconi (BO) Italy
By Ftp through our web page ( only partners, max 10 )

Dynamicard S.r.l.
Sede Legale: Via Nazionale, 31 - 40065 Pianoro (BO) – Italy Sede Operativa: Via Porrettana, 355 - 40037 Sasso Marconi (BO) - Italy
Phone: +39 051 6751173 - Fax: +39 051 6756285 e-mail: info@dynamicard.it - web: http://www.dynamicard.it
P. IVA e CF 02774261206 - CCIAA: BO R.E.A. 466492 Cap. Soc. 10.000 euro i.v.

