FasterPrint.com – Guida alla preparazione dei file per la stampa
Ver. 2.00

In questa guida troverai indicazioni per la corretta preparazione dei file dal punto di vista tecnico.
Per metodi e funzionalità specifiche consulta direttamente la documentazione del programma che stai utilizzando
e la nostra sezione online dedicata alle guide software.
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Sezione 1 - Domande di carattere
c
e generalle
Nozioni tecn
niche
-

Che
e tipo di file devo inviare pe
er la stampa??
Cercchiamo di sta
ampare qualu
unque formatto di file. Tutta
avia consiglia
amo l'invio di formati Acrob
bat PDF
verssione 4.0 o su
uperiore, generati con imppostazioni "Altta qualità, Pre
ess quality, PPDF per la
Stam
mpa/Prestam
mpa" o JPG se
enza compresssione. Tutti gli
g altri formatti vanno evenntualmente in
nviati
all’interno di un archivio ZIP o RAR (per maaggiori inform
mazioni visita il sito Softon ic e i siti dei produttori
p
winzzip.softonic.itt e winrar.softtonic.it).
Per la stampa lenticolare con effetto 3D deve esserci necessariame
n
ente inviato u n file Photosh
hop PSD
all’interno di un archivio compresso ZIP o RAR.

-

Com
me faccio a prrodurre un file in PDF?
I pro
ogrammi di grafica
g
più difffusi (Adobe Il lustrator, Correl Draw, Adobe Indesign, eecc.) nonché le ultime
verssioni della suite Microsoft Office (Word,, Publisher, PowerPoint)
P
hanno già al looro interno la possibilità
di e
esportare un file
f PDF, in qu
uesto caso fa i riferimento alla documen
ntazione del ttuo software e alla nostra
seziione dedicata
a alle guide so
oftware.
Se iinvece il tuo programma
p
non ha la posssibilità di prod
durre un file PDF puoi utiliizzare uno de
ei tanti
convertitori dispo
onibili in rete, ad esempioo PDFcreator scaricabile
s
grratuitamente a questo indirizzo, che
insttallerà sul tuo
o sistema una
a stampante vvirtuale in gra
ado di produrre documentti PDF.
Di sseguito la con
nfigurazione passo
p
passo ddi PDFcreatorr.
Configurazzione di PDFcreator - Passa
aggio 1

Configurazzione di PDFcreator - Passa
aggio 2
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Configurazzione di PDFcreator - Passa
aggio 3

Configurazzione di PDFcreator - Passa
aggio 4

Configurazzione di PDFcreator - Passa
aggio 5
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Configurazzione di PDFcreator - Passa
aggio 6

-

Il co
olore che vedo sul monitorr è quello chee stamperete?
?
Fasterprint utilizzza il processo
o di stampa C
CMYK 4-colori (Cyan, Mage
enta, Yellow, B
BlacK) mentrre i monitor
del computer usano RGB per mostrare il ccolore (Red, Green,
G
Blue).
Qua
ando si stamp
pa con il processo CMYK, pper ottenere i migliori risultati, è necesssario converttire tutte le
imm
magini da RBG
G a CMYK. A volte,
v
dopo laa conversione
e, possono inffatti avvenire cambiamentti
nell'immagine an
nche sostanziali, perciò ti cconsigliamo di
d controllare tali cambiam
menti prima di
d caricare il
file. Inoltre alcun
ni colori che vedi
v
sullo scheermo sono difficili da ripro
odurre esattam
mente con la
a stampa
CMYYK (ad es. i blu
b e i verdi).
Percciò se hai un software che
e ti consente ddi convertire le immagini in CMYK prim
ma di inviarle (tutti
(
i più
com
muni programmi di fotoritocco sono in ggrado di farlo)), potrai rend
derti conto deel risultato finale. Devi
inoltre considera
are che monittor diversi moostrano i colori in maniera diversa. Per esempio, mo
olti LCD o
lapttop non posso
ono mostrare
e la gamma d i colori che altri monitor so
ono in grado di riprodurre..
Su q
questi monito
or, i colori posssono perderee contrasto e apparire mo
olto simili tra lloro, come ad
d esempio i
verd
di scuri e i ma
arroni. Graficii professionissti, aziende ed
ditoriali e Fas
sterprint si avvvalgono di monitor
calibrati per gara
antire che il colore
c
che apppare sullo sch
hermo sia il più
p vicino poss
ssibile al reale
e colore di
stam
mpa. La magggior parte deg
gli utenti non ha in dotazio
one monitor di
d questo gennere, è dunque importante
e
cap
pire che si notterà sempre una
u differenzaa tra ciò che appare sullo schermo ed iil prodotto sta
ampato.

-

Certti colori stampati da voi so
ono diversi daa quelli che ho ottenuto co
on la mia stam
mpante, come mai?
La m
maggior parte
e delle stamp
panti in uso neella piccole aziende
a
sono stampanti inkk-jet commerrciali, oppure
stam
mpanti laser. Queste stam
mpanti non poossono essere
e calibrate pe
er una vasta ggamma di me
etodi di
stam
mpa. Anche se
s alcune stam
mpanti usanoo inchiostro CMYK,
C
altri fatttori devono eessere consid
derati e
posssono compro
omettere i colori sul mater iale stampato
o. Il clima esterno può gioccare un ruolo
o importante
sulla stampa, il colore
c
sulla ca
arta potrebbee risultare leg
ggermente più
ù chiaro; la deensità dell'incchiostro, il
proccesso di stam
mpa, la tempe
eratura e l'um
midità potrebb
bero inoltre co
ompromettere
re il colore.
È pe
ersino imposssibile aspetta
arsi che una sstampante professionale produca
p
esatttamente lo sttesso punto
di colore in due giorni
g
diversi.. Ad ogni moddo, Fasterprin
nt ha un alto controllo
c
dellaa qualità che assicura
variazioni pratica
amente impercettibili.

-

Cossa significa "stampa a 4 co
olori"?
La sstampa a 4 co
olori è quella che garantissce l'intera ga
amma di colorri e sfumaturee (dal bianco//grigio/nero
al colore) e viene
e prodotta da
alla combinazzione dei 4 co
olori appunto Ciano(C), Maagenta(M), Gia
allo(Y),
Nerro(K). Dire “Sttampa a 4 colori” equivalee a dire “Stam
mpa a colori”.

-

Cossa significano
o le diciture "sstampa 4/0" e stampa “4//4”?
La d
dicitura 4/0 indica uno sta
ampato a coloori solo sul fro
onte (o “in bia
anca”) e non stampato sul retro,
men
ntre 4/4 indicca uno stamp
pato a colori ssia sul fronte che sul retro (o “in biancaa e volta”).
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Procedura d
di invio dei file
e
-

La m
mia connessione a Interne
et è piuttosto lenta e non riesco
r
ad inviare il file per la stampa. Come
C
devo
fare
e?
Puo
oi spedirci un CD/DVD contenente gli im
mpianti stamp
pa all'indirizzo
o FASTERPRIN
NT, VIA DEI TA
AMARINDI
10 - 00134 ROM
MA POMEZIA oppure
o
conta ttarci direttam
mente segnalando il probllema.

-

La cconnessione si è interrotta
a mentre inviaavo il file. Com
me devo fare?
Accedi nuovame
ente alla tua area
a
riservataa ed entra nella scheda OR
RDINI/FATTUR
RE, in corrispondenza del
num
mero del tuo ordine
o
troverrai il pulsantee INVIO FILE

Una
a volta effettu
uato l’accesso
o all’area di innvio file segui le istruzioni sullo scherm
mo.
In ccaso di proble
emi puoi conta
attarci direttaamente.
-

Il mio formato file non viene accettato
a
quaando procedo
o con l'invio. Come
C
devo faare?
Se n
non puoi prod
durre un file JPG
J o PDF (veedi sezione su
uperiore, Nozzioni tecnichee) invia i tuoi file
f in un
arch
hivio ZIP o RA
AR. Per maggiiori informazi oni visita il sito Softonic e i siti dei prodduttori winzip.softonic.it e
winrar.softonic.itt.

-

Devvo sostituire un
u file già inviiato, come deevo fare?
Se h
hai già inviato
o il file e ti sei accorto di voolerlo sostituire contatta con
c la massim
ma urgenza il nostro
sup
pporto telefon
nico al numero
o 06.713003
330, indicand
do agli operattori il numero del tuo ordin
ne e la
neccessità.

-

Se d
devo stampare in fronte/retro come invvio il file?
Con
nsigliamo sem
mpre di inviare
e due file sepparati, uno pe
er il fronte e uno
u per il retroo, comunque
e puoi anche
invia
are un singolo file PDF con
ntenente sia fronte che re
etro in due pagine diverse dello stesso file,
f in
que
esto caso ti prreghiamo di segnalarcelo
s
aaprendo succcessivamente
e un ticket.
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Sezione 2 - Preparare i file corretttamente

Preparare co
orrettamente
e un file per ill PICCOLO FO
ORMATO
(volantini, biiglietti, cartolline, carta inttestata, pieghhevoli, ecc.)
Formato del file
Ti ricordiamo
o che il forma
ato consigliato
o è il PDF opppure il JPG no
on compresso
o. Consulta laa Sezione 1 di questo
documento D
Domande di carattere gen
nerale per maaggiori inform
mazioni.
Colori
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano
o, magenta, ggiallo, nero) eventualmente
e assegnandoo il profilo colore Fogra39
(facoltativo).. Le immagini in RGB o con colori PANTTONE saranno
o convertite in
n CMYK con uun profilo di separazione
s
standard. Se
e la conversio
one dovesse generare
g
risuultati inaspetttati i file verra
anno scartati dai nostri ope
eratori in
fase di verifica e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il prooblema e sosstituire i file prima della prooduzione.
Risoluzione
La risoluzion
ne ottimale de
ei file per la stampa
s
in picccolo formato è di 300 dpi in scala 1:1. Risoluzioni trroppo basse
vengono sca
artate dai nosstri operatori in fase di verrifica e ti verrà
à chiesto di correggere il pproblema e so
ostituire i file
prima della p
produzione. Tieni
T
conto ch
he una risoluzzione più bassa comporta un effetto coome quello in figura.

Abbondanze
e e crocini di taglio
t
Esporta i file
e per il piccolo
o formato sem
mpre con 2 m
mm. di smargiino perimetra
ale.

Questo acco
orgimento si rende
r
necessario in tutti q uei casi in cu
ui il fondo delllo stampato aabbia un colo
ore o una
sfumatura che arrivi fino al bordo del foglio.
f
Le ma cchine che sii occupano de
el taglio sonoo abbastanza precise ma
se non viene
e adottata l’abbondanza potrebbero
p
essserci dei filettti bianchi pro
oprio in corrisspondenza de
el margine.
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Puoi deciderre se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura
a è inequivocabile e precissa possono anche essere
considerati ssuperflui.

Dimensio
oni, facciamo un esempio:
Se devi sttampare un volantino in form
mato A5 15 x 21 cm., dovrai in
nviarci un file ggrande 15,4 x 21,4 cm.,
tenendo sempre
s
conto chiaramente
c
cche i 2 mm. in più
p su ogni lato
o verranno tagl
gliati via e quind
di non
dovranno
o contenere ele
ementi utili allaa grafica finita.

Margine inte
erno e cornici
Consigliamo
o di tenere tessti ed elemen
nti grafici impoortanti ad alm
meno 5 mm. dal
d bordo perr evitare che siano
s
posizionati ttroppo vicini alla
a linea dove
e avverrà il taaglio.

Come detto in precedenzza infatti, le macchine
m
che si occupano del taglio son
no abbastanzza precise ma
a se non si
adotta questto accorgimento potrebbe
ero verificarsi tagli di eleme
enti grafici im
mportanti.
Anche per quanto riguard
da l’eventuale
e presenza neella grafica dii cornici interne, sconsigliaamo di tenerssi troppo
vicino al borrdo perché un
n’imprecisione
e di anche soolo mezzo millimetro nel ta
aglio potrebbee saltare più facilmente
all’occhio.

Piega (solo P
PIEGHEVOLI)
Se stai stam
mpando dei pieghevoli e la posizione deelle pieghe è particolare
p
o difficile
d
da riccavare anche guardando
la grafica, pu
uoi indicarla con
c piccoli se
egni sullo smaargino, fuori dall’impianto
d
grafico in moodo che non vengano
v
stampati una
a volta ultima
ato il taglio.
In ogni caso ti consigliam
mo di aggiunge
ere una nota al tuo ordine
e direttamente
e nel carrello , che riporti isstruzioni il
più possibile
e dettagliate sulle
s
modalità
à di piega.
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Preparare co
orrettamente
e un file per ill GRANDE FO
ORMATO non adesivo
(pannelli rigidi, striscioni, bandiere, manifesti)
m
Formato del file
Ti ricordiamo
o che il forma
ato consigliato
o è il PDF opppure il JPG no
on compresso
o. Consulta laa Sezione 1 di questo
documento D
Domande di carattere gen
nerale per maaggiori inform
mazioni.
Colori
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano
o, magenta, ggiallo, nero) eventualmente
e assegnandoo il profilo colore Fogra39
(facoltativo).. Le immagini in RGB o con colori PANTTONE saranno
o convertite in
n CMYK con uun profilo di separazione
s
standard. Se
e la conversio
one dovesse generare
g
risuultati inaspetttati i file verra
anno scartati dai nostri ope
eratori in
fase di verifica e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il prooblema e sosstituire i file prima della prooduzione.
Risoluzione
La risoluzion
ne ottimale de
ei file per la stampa
s
in graande formato è di 150 dpi in scala 1:1. Si tratta di un valore più
basso rispettto alla stamp
pa tradizionale semplicem ente perché la distanza dii visione è ge neralmente più
p elevata e
la differenza
a risulterebbe
e impercettibile, in ogni casso accettiamo anche risoluzioni più eleevate. Risoluzzioni troppo
basse vengo
ono scartate dai
d nostri ope
eratori in fasee di verifica e ti verrà chies
sto di corregggere il problem
ma e
sostituire i fiile prima della
a produzione. Tieni conto che una risoluzione più ba
assa comportta un effetto come
c
quello
in figura.

e e crocini di taglio
t
Abbondanze
Esporta i file
e per il grande
e formato sem
mpre con 5 m
mm. di smargiino perimetra
ale.

Questo acco
orgimento si rende
r
necessario in tutti q uei casi in cu
ui il fondo delllo stampato aabbia un colo
ore o una
sfumatura che arrivi fino al bordo del materiale. Lee macchine ch
he si occupan
no del taglio ssono abbasta
anza precise
ma se non vviene adottata
a l’abbondanzza potrebberoo esserci dei filetti bianchii proprio in coorrispondenza
a del
margine.
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Puoi deciderre se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura
a è inequivocabile e precissa possono anche essere
considerati ssuperflui.

Dimensio
oni, facciamo un esempio:
Se devi sttampare uno striscione in forrmato 200 x 10
00 cm., dovrai inviarci un filee grande 201 x 101 cm.,
tenendo sempre
s
conto chiaramente
c
cche i 5 mm. in più
p su ogni lato
o verranno tagl
gliati via e quind
di non
dovranno
o contenere ele
ementi utili allaa grafica finita.

Margine inte
erno e cornici
Consigliamo
o di tenere tessti ed elemen
nti grafici impoortanti ad alm
meno 1 cm. dal bordo per evitare che siano
s
posizionati ttroppo vicini alla
a linea dove
e avverrà il taaglio.

Come detto in precedenzza infatti, le macchine
m
che si occupano del taglio son
no abbastanzza precise ma
a se non si
adotta questto accorgimento potrebbe
ero verificarsi tagli di eleme
enti grafici im
mportanti.
Anche per quanto riguard
da l’eventuale
e presenza neella grafica dii cornici interne, sconsigliaamo di tenerssi troppo
vicino al borrdo perché an
nche una lieve
e imprecisionne nel taglio potrebbe
p
salta
are più facilm
mente all’occh
hio.

Occhielli e asole (solo STRISCIONI e BANDIERE)
In fase di ord
dine puoi sce
egliere se app
plicare accesssori al tuo striscione o ban
ndiera.
In caso di occchielli ti viene richiesto di indicare la ddistanza orien
ntativa tra un occhiello e l’aaltro, i nostri operatori si
preoccupera
anno poi di po
osizionarli nel miglior mod o possibile. Tuttavia
T
tienin
ne conto quanndo progetti la grafica e
non tenerti ttroppo vicino al bordo in modo
m
che ness
ssun occhiello
o si trovi a cop
prire parti esssenziali (ad esempio un
numero di te
elefono o un indirizzo).
i
L'asola invecce è la lavora
azione ideale per l'installazzione dello striscione su ba
astoni, cavi, pprofilati, telai, ecc. Tieni
conto che la
a larghezza de
ell'asola, com
mpleta di saldaatura, è ricavvata da una porzione aggiuuntiva di mate
eriale che
dunque vien
ne sommata alla
a dimensione originale e risulterà sempre bianca (non stampatta).
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Preparare co
orrettamente
e un file per ill MULTIPAGIN
NA
(libri, riviste,, cataloghi, brochure, ecc.)
Formato del file
Ti ricordiamo
o che il forma
ato consigliato
o è il PDF. Coonsulta la Sezzione 1 di que
esto documennto Domande
e di carattere
generale per maggiori infformazioni.
Pagine interne e copertin
na
Produci un ffile contenentte tutte le singole pagine innterne (o faccciate) a foglio
o singolo secoondo la normale
numerazione
e. Il numero delle
d
pagine interne deve eessere sempre un multiplo
o di 4.
A parte prod
duci invece un
n secondo file
e contenente SOLO LA COP
PERTINA, che
e avrà dunquee 4 pagine, se
econdo lo
schema sotttostante.

Anche se de
ecidi che l’inte
erno della cop
pertina (2a e 3 a di copertin
na) non debba
a essere stam
mpato, ti conssigliamo di
inserire com
munque 2 paggine bianche per
p evitare eqquivoci in fase
e di produzione.
Colori
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano
o, magenta, ggiallo, nero) eventualmente
e assegnandoo il profilo colore Fogra39
(facoltativo).. Le immagini in RGB o con colori PANTTONE saranno
o convertite in
n CMYK con uun profilo di separazione
s
standard. Se
e la conversio
one dovesse generare
g
risuultati inaspetttati i file verra
anno scartati dai nostri ope
eratori in
fase di verifica e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il prooblema e sosstituire i file prima della prooduzione.
Risoluzione
La risoluzion
ne ottimale de
ei file per la stampa
s
degli aarticoli multip
pagina è di 30
00 dpi in sca la 1:1. Risolu
uzioni troppo
basse vengo
ono scartate dai
d nostri ope
eratori in fasee di verifica e ti verrà chies
sto di corregggere il problem
ma e
sostituire i fiile prima della
a produzione. Tieni conto che una risoluzione più ba
assa comportta un effetto come
c
quello
in figura.
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Abbondanze
e e crocini di taglio
t
Esporta i file
e per gli artico
oli multipagina sempre conn 2 mm. di sm
margino perim
metrale.

Questo acco
orgimento si rende
r
necessario in tutti q uei casi in cu
ui il fondo delllo stampato aabbia un colo
ore o una
sfumatura che arrivi fino al bordo del foglio.
f
Le ma cchine che sii occupano de
el taglio sonoo abbastanza precise ma
se non viene
e adottata l’abbondanza potrebbero
p
essserci dei filettti bianchi pro
oprio in corrisspondenza de
el margine.

Puoi deciderre se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura
a è inequivocabile e precissa possono anche essere
considerati ssuperflui.

Dimensio
oni, facciamo un esempio:
Se devi sttampare un fasscicolo in form
mato A4 21 x 29
9,7 cm. (forma
ato chiuso), dovvrai inviarci i file delle
pagine e della copertina
a grandi 21,4 x 30,1 cm., ten
nendo sempre conto chiaram
mente che i 2 mm.
m in più su
ogni lato verranno taglia
ati via e quindii non dovranno
o contenere ele
ementi utili allaa grafica finita..

Margine inte
erno e cornici
Consigliamo
o di tenere tessti ed elemen
nti grafici impoortanti ad alm
meno 5 mm. dal
d bordo perr evitare che siano
s
posizionati ttroppo vicini alla
a linea dove
e avverrà il taaglio.

Come detto in precedenzza infatti, le macchine
m
che si occupano del taglio son
no abbastanzza precise ma
a se non si
adotta questto accorgimento potrebbe
ero verificarsi tagli di eleme
enti grafici im
mportanti.
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Anche per quanto riguard
da l’eventuale
e presenza neella grafica dii cornici interne, sconsigliaamo di tenerssi troppo
vicino al borrdo perché un
n’imprecisione
e di anche soolo mezzo millimetro nel ta
aglio potrebbee saltare più facilmente
all’occhio.

Rilegatura
Tieni sempre
e conto anche
e della posizione e della tiipologia della rilegatura, in
n quanto testii troppo vicini al bordo
potrebbero rrisultare di diffficile lettura o addirittura essere foratii dalla spirale
e.
Dorso (solo rilegature a brossura)
b
Se scegli una rilegatura a brossura efffettua l’ordinee normalmen
nte e poi contattaci per otte
tenere il calco
olo dello
spessore de
el dorso in basse al numero di pagine tottali e al tipo di
d carta scelta
a. Questa infoormazione ti sarà
s
utile in
fase di proge
ettazione.
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Preparare co
orrettamente
e un file per LUCIDO/OPAC
L
CO
(istruzioni ge
enerali)
Formato del file
La lavorazione LUCIDO/O
OPACO è un particolare tipoo di verniciatura che consente di otteneere sul proprio stampato
un effetto pe
er cui alcune parti (chiama
ate “zone”) siiano lucide e altre opache, a discrezionne del cliente.. Per fare ciò
è necessario
o che ci venga
a fornita l’esa
atta “mascheera” delle zone che andran
nno lucidate, ccome spiegatto
successivam
mente.
Ti ricordiamo
o che il forma
ato consigliato
o è il PDF opppure il JPG no
on compresso
o. Consulta laa Sezione 1 di questo
documento D
Domande di carattere gen
nerale per maaggiori inform
mazioni.
Colori
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano
o, magenta, ggiallo, nero) eventualmente
e assegnandoo il profilo colore Fogra39
(facoltativo).. Le immagini in RGB o con colori PANTTONE saranno
o convertite in
n CMYK con uun profilo di separazione
s
standard. Se
e la conversio
one dovesse generare
g
risuultati inaspetttati i file verra
anno scartati dai nostri ope
eratori in
fase di verifica e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il prooblema e sosstituire i file prima della prooduzione.
Risoluzione
La risoluzion
ne ottimale de
ei file per la stampa
s
in picccolo formato è di 300 dpi in scala 1:1. Risoluzioni trroppo basse
vengono sca
artate dai nosstri operatori in fase di verrifica e ti verrà
à chiesto di correggere il pproblema e so
ostituire i file
prima della p
produzione. Tieni
T
conto ch
he una risoluzzione più bassa comporta un effetto coome quello in figura.

e e crocini di taglio
t
Abbondanze
Esporta i file
e sempre con 2 mm. di sm
margino perim
metrale.

Questo acco
orgimento si rende
r
necessario in tutti q uei casi in cu
ui il fondo delllo stampato aabbia un colo
ore o una
sfumatura che arrivi fino al bordo del materiale. Lee macchine ch
he si occupan
no del taglio ssono abbasta
anza precise
ma se non vviene adottata
a l’abbondanzza potrebberoo esserci dei filetti bianchii proprio in coorrispondenza
a del
margine.
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Puoi deciderre se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura
a è inequivocabile e precissa possono anche essere
considerati ssuperflui.

Dimensio
oni, facciamo un esempio:
Se devi sttampare un big
glietto in formaato 8,5 x 5,5 cm
m., dovrai invia
arci un file grannde 8,9 x 5,9 cm.,
c
tenendo
sempre conto chiarame
ente che i 2 mm
m. in più su ogn
ni lato verranno tagliati via e quindi non do
ovranno
contenere
e elementi utilii alla grafica fin
nita.

Margine inte
erno e cornici
Consigliamo
o di tenere tessti ed elemen
nti grafici impoortanti ad alm
meno 5 mm. dal
d bordo perr evitare che siano
s
posizionati ttroppo vicini alla
a linea dove
e avverrà il taaglio.

Come detto in precedenzza infatti, le macchine
m
che si occupano del taglio son
no abbastanzza precise ma
a se non si
adotta questto accorgimento potrebbe
ero verificarsi tagli di eleme
enti grafici im
mportanti.
Anche per quanto riguard
da l’eventuale
e presenza neella grafica dii cornici interne, sconsigliaamo di tenerssi troppo
vicino al borrdo perché an
nche una lieve
e imprecisionne nel taglio potrebbe
p
salta
are più facilm
mente all’occh
hio.
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Ottenere l’efffetto LUCIDO
O/OPACO
Per fare in m
modo che si ottenga
o
l’effettto del lucido//opaco (per ill quale alcune
e zone dello sstampato risu
ulteranno
lucide e altre
e opache), è necessario alllegare in form
mato vettoriale anche l’are
ea esatta da lucidare (acccettati
formati PDF,, AI, CDR, EPS
S) all’interno di un unico fi le ZIP insieme alla grafica o come secoonda pagina di
d un unico
file PDF. La ffigura dovrà essere
e
posizio
onata su un ffoglio della sttessa dimensione di quelloo contenente la grafica in
modo che so
ovrapponendo i due fogli l’area risulti ccorrettamente
e posizionata (puoi anche inserire quatttro crocini di
registro allo scopo).
Prendiamo q
questa immaggine e supponiamo di voleer rendere luccide le zone con la pizza e il boccale di birra:

Per ottenere
e questo effettto dovrai inviiarci due file ((o due pagine
e del medesim
mo PDF), unoo per la grafica e uno
contenente la “maschera
a” vettoriale delle
d
zone da lucidare:

Il risultato sa
arà una imma
agine opaca con
c i soli due elementi spe
ecificati verniciati lucidi.
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Accorgimentti per una corrretta prepara
azione del filee “maschera”


ma per la vern
niciatura lucid
da deve esserre un file vetttoriale, eventu
uali immaginii JPG, BMP, TIFF,
T
ecc. non
La form
verrann
no prese in co
onsiderazione
e e respinte inn fase di veriffica.



ma deve essere chiusa, mo
onocolore e ddai contorni netti, non è po
ossibile lucidaare con effetto gradiente
La form
o sfuma
ato.



ma viene utilizzzata solo perr creare l’effeetto lucido, no
on viene stam
mpata, quindi il colore utilizzzato per
La form
riempirrla è indifferente (nell’esem
mpio precedeente è stato adoperato
a
il nero).



e l’effetto lucido anche a sscritte e testi in generale, tuttavia
t
con ccorpi di caratttere
È possibile applicare
effetto potreb
bbe diminuiree.
eccessivamente piccoli (sotto i 9//10 punti) l’eefficacia dell’e



e l’effetto lucido anche a l inee e filetti, tuttavia scon
nsigliamo speessori troppo esigui
e
(sotto
È possibile applicare
i 0.6 punti) perché l’efficacia delll’effetto potreebbe perderssi.



L’effettto lucido/opaco viene applicato solo suul fronte (o sul retro) dello stampato, noon su entrambi i lati.
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Preparare co
orrettamente
e un file per PELLICOLE
P
AD
DESIVE
(etichette, ve
etrofanie, pellicole stamp
pate e sagom
mate)
Formato del file
Ti ricordiamo
o che il forma
ato consigliato
o è il PDF opppure il JPG no
on compresso
o. Consulta laa Sezione 1 di questo
documento D
Domande di carattere gen
nerale per maaggiori inform
mazioni.
Colori
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano
o, magenta, ggiallo, nero) eventualmente
e assegnandoo il profilo colore Fogra39
(facoltativo).. Le immagini in RGB o con colori PANTTONE saranno
o convertite in
n CMYK con uun profilo di separazione
s
standard. Se
e la conversio
one dovesse generare
g
risuultati inaspetttati i file verra
anno scartati dai nostri ope
eratori in
fase di verifica e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il prooblema e sosstituire i file prima della prooduzione.
Risoluzione
La risoluzion
ne ottimale de
ei file per la stampa
s
di adeesivi in piccolo formato è di
d 300 dpi meentre per il grrande
formato è di 150 dpi, sem
mpre in scala 1:1. Nel secoondo caso si tratta di un valore
v
più bassso semplicem
mente
perché la disstanza di visio
one è generalmente più e levata e la diffferenza risulterebbe impeercettibile, in ogni caso
accettiamo a
anche risoluzzioni più eleva
ate. Risoluzio ni troppo bassse vengono scartate
s
dai nnostri operato
ori in fase di
verifica e ti vverrà chiesto di correggere
e il problema e sostituire i file prima della produzionne. Tieni conto
o che una
risoluzione p
più bassa com
mporta un efffetto come quuello in figura.

Abbondanze
e e crocini di taglio
t
Esporta i file
e per le pellico
ole adesive sempre con 5 mm. di smarrgino perimetrale.

Questo acco
orgimento si rende
r
necessario in tutti q uei casi in cu
ui il fondo delllo stampato aabbia un colo
ore o una
sfumatura che arrivi fino al bordo del materiale. Lee macchine ch
he si occupan
no del taglio ssono abbasta
anza precise
ma se non vviene adottata
a l’abbondanzza potrebberoo esserci dei filetti bianchii proprio in coorrispondenza
a del
margine.

Puoi deciderre se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura
a è inequivocabile e precissa possono anche essere
considerati ssuperflui.
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Taglio sagom
mato adesivi stampati
s
Se scegli di e
effettuare un taglio non drritto al tuo addesivo, ricorda
ati di allegare
e anche la lineea di sagoma
atura in
formato vetttoriale (accetttati formati PDF, AI, CDR, E
EPS) all’intern
no di un unico file ZIP insieeme alla graffica o come
seconda paggina di un uniico file PDF. La
L linea di tagglio dovrà esssere posiziona
ata su un fogglio della stesssa
dimensione di quello con
ntenente la grrafica in modoo che sovrapp
ponendo i due fogli il taglioo risulti corre
ettamente
posizionato (puoi anche inserire quatttro crocini di rregistro allo scopo).
s
Inoltre, anch
he in caso di taglio
t
sagoma
ato, è necesssario rispettarre una abbondanza nella ggrafica di alm
meno 5 mm.

NOTA BENE::
In caso di pe
ellicole solo sagomate sen
nza stampa deeve esserci in
nviata esclusivamente la llinea di taglio
o in formato
vettoriale.

Dimensio
oni, facciamo un esempio:
Se devi sttampare un ad
desivo sagomatto in formato 20
2 x 30 cm., dovrai
d
inviarci uun file grande 21
2 x 31 cm.,
tenendo sempre
s
conto chiaramente
c
cche i 5 mm. in più
p su ogni lato
o verranno tagl
gliati via e quind
di non
dovranno
o contenere ele
ementi utili allaa grafica finita. Dovrai allegarre anche l’esattta linea di sag
gomatura in
formato vettoriale,
v
montata anch’essaa su un foglio grande
g
21 x 31
1 cm.

Margine inte
erno e cornici
Consigliamo
o di tenere tessti ed elemen
nti grafici impoortanti ad alm
meno 1 cm. dal bordo per evitare che siano
s
posizionati ttroppo vicini alla
a linea dove
e avverrà il taaglio.

Come detto in precedenzza infatti, le macchine
m
che si occupano del taglio son
no abbastanzza precise ma
a se non si
adotta questto accorgimento potrebbe
ero verificarsi tagli di eleme
enti grafici im
mportanti.
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Anche per quanto riguard
da l’eventuale
e presenza neella grafica dii cornici interne, sconsigliaamo di tenerssi troppo
vicino al borrdo perché an
nche una lieve
e imprecisionne nel taglio potrebbe
p
salta
are più facilm
mente all’occh
hio.

Stampa su p
pellicola trasp
parente e stampa del biannco
Alcune tipolo
ogie di pellico
ole sono dispo
onibili anche in trasparentte (non bianco dunque). Q
Quando tuttavvia si sceglie
di stampare su un materiale trasparen
nte, bisogna ttener conto che
c gli inchios
stri non avrannno un reale effetto
e
coprente e cche i bianchi non
n verranno
o stampati, rissultando dunq
que essi stes
ssi trasparentti.
Per ovviare a questo inco
onveniente, potete sceglie re (dove prevvisto) la stamp
pa del biancoo come colore
e speciale, in
questo modo
o le aree bian
nche risultera
anno effettivaamente bianche e coprenti.

Inoltre, se de
esideri che il bianco venga
a applicato soolo in alcune zone (come nell’immagine
n
e di esempio appena
riportata), riccordati di alle
egare in forma
ato vettorialee anche l’area
a esatta da ric
coprire (accetttati formati PDF,
P
AI, CDR,
EPS) all’interno di un unicco file ZIP inssieme alla graafica o come seconda
s
pagina di un unicco file PDF. La
a figura
dovrà essere
e posizionata
a su un foglio della stessa ddimensione di
d quello conttenente la graafica in modo
o che
sovrapponen
ndo i due fogli l’area risultti correttamennte posizionata (puoi anch
he inserire quuattro crocini di registro
allo scopo).

Stampa su p
pellicola trasp
parente in mo
odalità “Reve rse”
Quando si scceglie di stam
mpare su pelliicola traspareente, è possib
bile indicare anche
a
la moddalità “Reversse”. Questo
accorgimentto è particolarmente indica
ato quando ssi decide di ap
pplicare l’adesivo nella parrte INTERNA di una
superficie ve
etrata per pro
oteggerlo da agenti
a
atmosfferici e manip
polazioni inde
esiderate.
Con la moda
alità Reverse la tua grafica
a verrà stamppata letteralm
mente “a spec
cchio” sulla peellicola traspa
arente in
modo che si veda al dritto
o sul lato dellla superficie ddi applicazion
ne. Anche in questo
q
caso vvalgono chiarramente le
considerazio
oni fatte nel paragrafo
p
precedente relattive alla stam
mpa del bianco
o.
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Preparare co
orrettamente
e un file per ESPOSITORI
E
(espositori fissi, EasyCha
ange e rollup))
Formato del file
Ti ricordiamo
o che il forma
ato consigliato
o è il PDF opppure il JPG no
on compresso
o. Consulta laa Sezione 1 di questo
documento D
Domande di carattere gen
nerale per maaggiori inform
mazioni.
Colori
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano
o, magenta, ggiallo, nero) eventualmente
e assegnandoo il profilo colore Fogra39
(facoltativo).. Le immagini in RGB o con colori PANTTONE saranno
o convertite in
n CMYK con uun profilo di separazione
s
standard. Se
e la conversio
one dovesse generare
g
risuultati inaspetttati i file verra
anno scartati dai nostri ope
eratori in
fase di verifica e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il prooblema e sosstituire i file prima della prooduzione.
Risoluzione
La risoluzion
ne ottimale de
ei file per la stampa
s
della grafica degli espositori è di
d 150 dpi in sscala 1:1. Si tratta di un
valore più ba
asso rispetto alla stampa tradizionale
t
ssemplicemente perché la distanza
d
di viisione è gene
eralmente più
elevata e la differenza rissulterebbe im
mpercettibile, in ogni caso accettiamo
a
anche risoluziooni più elevatte.
Risoluzioni ttroppo basse vengono scartate dai nosttri operatori in fase di verifica e ti verràà chiesto di co
orreggere il
problema e ssostituire i file prima della
a produzione. Tieni conto che
c una risolu
uzione più basssa comporta
a un effetto
come quello
o in figura.

Abbondanze
e e crocini di taglio
t
Esporta i file
e per il grande
e formato sem
mpre con 5 m
mm. di smargiino perimetra
ale.
In caso di esspositori ROLLUP, mantien
ni una sbordaatura più eleva
ata sul lato in
nferiore, intorrno ai 10 cm.

Questo acco
orgimento si rende
r
necessario in tutti q uei casi in cu
ui il fondo delllo stampato aabbia un colo
ore o una
sfumatura che arrivi fino al bordo del materiale. Lee macchine ch
he si occupan
no del taglio ssono abbasta
anza precise
ma se non vviene adottata
a l’abbondanzza potrebberoo esserci dei filetti bianchii proprio in coorrispondenza
a del
margine.
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Puoi deciderre se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura
a è inequivocabile e precissa possono anche essere
considerati ssuperflui.

Dimensio
oni, facciamo un esempio:
Se devi sttampare un espositore RollUpp che aperto abbia
a
una grafica in formato 2
200 x 100 cm., dovrai
inviarci un
n file grande 210
2 x 101 cm., tenendo semp
pre conto chiarramente che l’’abbondanza su ogni lato
verrà taglliata via o comunque copertaa dalla struttura
a e quindi non dovrà conteneere elementi utili alla
grafica fin
nita.

Margine inte
erno e cornici
Consigliamo
o di tenere tessti ed elemen
nti grafici impoortanti ad alm
meno 1 cm. dal bordo per evitare che siano
s
posizionati ttroppo vicini alla
a linea dove
e avverrà il taaglio.

Come detto in precedenzza infatti, le macchine
m
che si occupano del taglio son
no abbastanzza precise ma
a se non si
adotta questto accorgimento potrebbe
ero verificarsi tagli di eleme
enti grafici im
mportanti.
Anche per quanto riguard
da l’eventuale
e presenza neella grafica dii cornici interne, sconsigliaamo di tenerssi troppo
vicino al borrdo perché an
nche una lieve
e imprecisionne nel taglio potrebbe
p
salta
are più facilm
mente all’occh
hio.

Occhielli (solo espositori EASYCHANGE
E)
Tieni conto cche in prossim
mità degli ang
goli del banneer stampato degli
d
esposito
ori modello EaasyChange ve
engono
applicati 4 o
occhielli per consentirne il montaggio suulla struttura. Tienine contto quando proogetti la grafiica e non
tenerti tropp
po vicino al bo
ordo in modo che nessun oocchiello si trrovi a coprire parti essenziiali (ad esempio un
numero di te
elefono o un indirizzo).
i
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Preparare co
orrettamente
e un file per la
a STAMPA LEENTICOLARE
(effetti flip, m
moving, zoom
m, morphing)
Formato del file
Essendo que
esto tipo di sttampa lentico
olare formataa da più fotogrammi che ne
e compongonno l’animazion
ne, dovrai
inviarci i singgoli fotogrammi come imm
magini statichhe in formato JPG o TIFF all’interno di u n unico archiivio ZIP o
RAR. I fotogrrammi andran
nno nominati secondo l’orrdine che occcupano all’inte
erno della seqquenza animata, dal
primo all’ultiimo (Es: fram
me01.jpg, fram
me02.jpg, fram
me03.jpg, eccc.).

F
(cambio repentino di immagine) so
ono sufficientti 2 immaginii mentre per gli
g altri effettii
Per realizzarre un effetto FLIP
i fotogrammi possono esssere da 3 a 7 (siamo in graado di lavorare anche con
n un numero ssuperiore ma è
necessario vvisionare prim
ma il file per valutarne
v
atteentamente la resa finale). Le immagini ddebbono ave
ere tutte le
stessa identtica dimensione e il soggettto deve esseere posizionatto correttame
ente per gara ntire la fluidittà
dell’animazione.
Colori
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano
o, magenta, ggiallo, nero) eventualmente
e assegnandoo il profilo colore Fogra39
(facoltativo).. Le immagini in RGB o con colori PANTTONE saranno
o convertite in
n CMYK con uun profilo di separazione
s
standard. Se
e la conversio
one dovesse generare
g
risuultati inaspetttati i file verra
anno scartati dai nostri ope
eratori in
fase di verifica e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il prooblema e sosstituire i file prima della prooduzione.
Risoluzione
La risoluzion
ne ottimale de
ei file per la stampa
s
in lentticolare picco
olo formato è di 300 dpi m
mentre per il grande
g
formato lentticolare è di 150
1 dpi, semp
pre in scala 1
1:1. Risoluzion
ni troppo basse vengono sscartate dai nostri
n
operatori in fase di verificca e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il pro
oblema e sosttituire i file priima della pro
oduzione.
Tieni conto cche una risolu
uzione più ba
assa comportaa un effetto come
c
quello in figura.

Abbondanze
e e crocini di taglio
t
Esporta i file
e per il piccolo
o formato lenticolare semppre con 5 cm. (50 mm.) di smargino peerimetrale.

Questo acco
orgimento si rende
r
necessario in tutti q uei casi in cu
ui il fondo delllo stampato aabbia un colo
ore o una
sfumatura che arrivi fino al bordo del foglio,
f
sia perr esigenze leg
gate al taglio che a requisiiti tecnici spe
ecifici per
questo tipo d
di stampa.
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a è inequivocabile e precissa possono anche essere
Puoi deciderre se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura
considerati ssuperflui.

Dimensio
oni, facciamo un esempio:
Se devi sttampare un big
glietto lenticolaare in formato 8 x 5 cm., dovrai inviarci un ffile grande 18 x 15 cm.,
tenendo sempre
s
conto chiaramente
c
cche i 5 centime
etri in più su og
gni lato verrannno tagliati via e quindi non
dovranno
o contenere ele
ementi utili allaa grafica finita (solo sfondo).

Margine inte
erno e cornici
Consigliamo
o di tenere tessti ed elemen
nti grafici impoortanti ad alm
meno 5 mm. dal
d bordo perr evitare che siano
s
posizionati ttroppo vicini alla
a linea dove
e avverrà il taaglio.

Come detto in precedenzza infatti, le macchine
m
che si occupano del taglio son
no abbastanzza precise ma
a se non si
adotta questto accorgimento potrebbe
ero verificarsi tagli di eleme
enti grafici im
mportanti.
Anche per quanto riguard
da l’eventuale
e presenza neella grafica dii cornici interne, sconsigliaamo di tenerssi troppo
vicino al borrdo perché un
n’imprecisione
e di anche soolo mezzo millimetro nel ta
aglio potrebbee saltare più facilmente
all’occhio.

IMPORTANTE: Leggibilità delle scritte
E’ sconsiglia
ato utilizzare font
f
troppo piccoli nella sttampa lentico
olare (inferiori ad un normaale corpo 10)), la struttura
del materiale
e e il tipo di tecnica di stampa potrebbee renderne la
a lettura molto difficoltosa .
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Preparare co
orrettamente
e un file per la
a STAMPA LEENTICOLARE
(effetto 3D)
Formato del file
La tecnica del lenticolare
e 3D è utilizza
ata per otteneere immagini che diano l'illusione della profondità de
ei vari
soggetti pressenti. L'effettto si basa sullla possibilità di far vedere all’occhio sin
nistro un’imm
magine diversa rispetto a
quella vista dall’occhio de
estro, in quessta maniera rriusciamo a ricreare la variazione della posizione apparente di
un soggetto quando viene
e guardato da
a due punti ddi vista distintti (“parallasse
e”).
Il numero massimo di sogggetti posizionabili all’inteerno di una co
omposizione 3D
3 è pari a 7 (possiamo anche
lavorare con
n un numero superiore
s
ma in questo caaso è necessa
ario visionare il file per valuutarne attenttamente la
resa finale). Il file dovrà essere
e
preparrato in ADOBE
E PHOTOSHOP e salvato in
n formato PHO
OTOSHOP PS
SD A LIVELLI
SEPARATI. O
Ogni livello coinvolto nell’efffetto 3D dovvrà essere sco
ontornato e quindi compleetamente indipendente da
tutti quelli so
ottostanti.
Lavoriamo a
ad un esempio
o pratico
Mettiamo il ccaso di voler realizzare un
no stampato l enticolare 3D
D con questa immagine.

Il girasole do
ovrà apparire in primo pian
no mentre gli altri elementti via via più lontani.
Sarà necesssario dunque che l’immagine venga preeparata “scom
mposta” in qu
uesto modo, issolando i vari soggetti (le
parti quadre
ettate indicano aree traspa
arenti):

Il file Photosshop dovrà co
ontenere dunq
que 4 livelli, nnumerati in sequenza
s
dal più “vicino” aal più “lontano”:
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Colori
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano
o, magenta, ggiallo, nero) eventualmente
e assegnandoo il profilo colore Fogra39
(facoltativo).. Le immagini in RGB o con colori PANTTONE saranno
o convertite in
n CMYK con uun profilo di separazione
s
standard. Se
e la conversio
one dovesse generare
g
risuultati inaspetttati i file verra
anno scartati dai nostri ope
eratori in
fase di verifica e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il prooblema e sosstituire i file prima della prooduzione.
Risoluzione
La risoluzion
ne ottimale de
ei file per la stampa
s
in lentticolare picco
olo formato è di 300 dpi m
mentre per il grande
g
formato lentticolare è di 150
1 dpi, semp
pre in scala 1
1:1. Risoluzion
ni troppo basse vengono sscartate dai nostri
n
operatori in fase di verificca e ti verrà chiesto
c
di corrreggere il pro
oblema e sosttituire i file priima della pro
oduzione.
Tieni conto cche una risolu
uzione più ba
assa comportaa un effetto come
c
quello in figura.

Abbondanze
e e crocini di taglio
t
Esporta i file
e per il piccolo
o formato lenticolare semppre con 5 cm. (50 mm.) di smargino peerimetrale.

Questo acco
orgimento si rende
r
necessario in tutti q uei casi in cu
ui il fondo delllo stampato aabbia un colo
ore o una
sfumatura che arrivi fino al bordo del foglio,
f
sia perr esigenze leg
gate al taglio che a requisiiti tecnici spe
ecifici per
questo tipo d
di stampa.
Puoi deciderre se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura
a è inequivocabile e precissa possono anche essere
considerati ssuperflui.

Dimensio
oni, facciamo un esempio:
Se devi sttampare un pa
annello lenticollare in formato
o 70 x 50 cm., dovrai
d
inviarci un file grande 80 x 60 cm.,
tenendo sempre
s
conto chiaramente
c
cche i 5 centime
etri in più su og
gni lato verrannno tagliati via e quindi non
dovranno
o contenere ele
ementi utili allaa grafica finita (solo sfondo).
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Margine inte
erno e cornici
Consigliamo
o di tenere tessti ed elemen
nti grafici impoortanti ad alm
meno 5 mm. dal
d bordo perr evitare che siano
s
posizionati ttroppo vicini alla
a linea dove
e avverrà il taaglio.

Come detto in precedenzza infatti, le macchine
m
che si occupano del taglio son
no abbastanzza precise ma
a se non si
adotta questto accorgimento potrebbe
ero verificarsi tagli di eleme
enti grafici im
mportanti.
Anche per quanto riguard
da l’eventuale
e presenza neella grafica dii cornici interne, sconsigliaamo di tenerssi troppo
vicino al borrdo perché un
n’imprecisione
e di anche soolo mezzo millimetro nel ta
aglio potrebbee saltare più facilmente
all’occhio.

IMPORTANTE: Leggibilità delle scritte
E’ sconsiglia
ato utilizzare font
f
troppo piccoli nella sttampa lentico
olare (inferiori ad un normaale corpo 10)), la struttura
del materiale
e e il tipo di tecnica di stampa potrebbee renderne la
a lettura molto difficoltosa .

Faste
erPrint.com – Gu
uida alla preparaazione dei file per la stampa | 26
6

Sezione 3 – Stam
mpa lenticolare: E
Errori più
ù frequenti
Riportiamo d
di seguito gli errori più com
muni nella preeparazione de
ei file per la stampa
s
lenticcolare, sia perr quanto
riguarda gli e
effetti di movvimento (flip, moving, zoom
m) che di proffondità (3D).

Direzione de
elle righe (tuttti gli effetti)
Il materiale p
per la stampa
a lenticolare è una lamina plastica trassparente e si contraddistin
c
ngue per la su
ua
particolare sstruttura zigrinata a righe sottilissime.
s
LL’immagine sottostante rappresenta unn ingrandimento della
superficie.

La direzione
e delle righe è fondamenta
ale per l’esecuuzione dell’efffetto.
L’effetto di m
movimento o profondità sa
arà infatti visiibile solamen
nte quando il punto vi vistaa (o il prodotto
o stampato)
si muova in una direzione
e che sia perp
pendicolare a quella delle righe del materiale.

Per questo m
motivo i pannelli grande fo
ormato possoono essere rea
alizzati solo con
c righe vertticali; essendo
o il materiale
fisso, sarà in
nfatti sempre il punto di vissta dell’osserrvatore a spo
ostarsi da des
stra a sinistra , e non dall’alto in basso!
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Coerenza de
ell’animazione (effetti di movimento
m
fliip, moving, zo
oom)
Se l’effetto è composto da
d più fotogrammi bisognaa tener conto di una corretta impostazioone del movim
mento e
della posizio
one dei sogge
etti nello spazzio, affinché ill risultato sia realistico e flluido. Inoltre ttutte le imma
agini che
compongono
o l’animazion
ne devono ave
ere la medesiima dimensio
one.

Suddivisione
e in livelli (efffetto di profondità 3D)
Abbiamo visto in precede
enza come preparare correettamente un
n file PSD di Photoshop
P
a liivelli per la sttampa
3D di profondità.
lenticolare 3
Ricordate tu
uttavia che qu
uando scontornate i soggeetti per posizio
onarli in livelli separati, oggni livello sotto
ostante deve
essere comp
pleto in corrisspondenza de
ello scontornoo, e non avere
e “buchi” di trasparenza ssotto i soggettti che lo
coprono.
Riprendendo
o parzialmentte l’esempio pratico del paaragrafo preccedente, lo sc
chema riportaato di seguito chiarisce
meglio il con
ncetto.
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