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 compatibilità fra i due sistemi
RISOLUZIONE
Risoluzione immagini: minima 300 dpi, consigliata 600 dpi
Risoluzione testi: minima 600 dpi
FILE PER LA PERSONALIZZAZIONE
FILE DATI VARIABILI
il formato dei file può essere:
• XLS
• TXT
Tutti i dati variabili dovranno essere suddivisi in colonne (es. il NOME avrà una colonna, il COGNOME un'altra colonna,
la MATRICOLA un'altra ancora, ecc.)
FILE IMMAGINI (FOTOGRAFIE)
Tutti i file relativi alle foto da abbinare alle anagrafiche dovranno essere in formato .JPG
Le misure della foto dovranno essere minimo 236x215 pixel con una risoluzione consigliata di 300 dpi
L'identificativo della foto dovrà essere lo stesso del corrispondente numerico del record da collegare
COME INVIARE UN FILE GRAFICO
Si consiglia di creare un file zippato (zip/rar) 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 Bellini 18, 40067 Pianoro (BO) Italy
• Per Ftp tramite la pagina dedicata del nostro sito (solo partners, max 15 Mb)
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