
Trasferimento dati

Soggetto e trasferimento dati
Prego di indicare i dati di stampa e il soggetto con il numero della posizione e inviarlo a: operations@apgsga.ch

Software
Utilizziamo le versioni attuali dei seguenti programmi:
– Photoshop
– Illustrator
– InDesign
– Acrobat Professional

Font
– Per la stampa abbiamo bisogno di tutte le cartelle di caratteri oppure può convertirli lei stesso in dati vettoriali.

Sovrappieno/sovrastampa
– Il riempimento eccessivo non è necessario nella stampa digitale. Accertarsi che nei rispettivi programmi di layout, i testi e  
   le aree bianche non vengano sovrastampati.

Colori/spazi colore
– Lavoriamo con il profilo di colore «ISOcated_v2_eci.icc». Le nostre macchine per la stampa digitale producono in 6-8 colori. 
   I colori speciali (colori Pantone) sono assemblati in CMYK e non sempre possono essere realizzati completamente.
– Anche le aree vettoriali ed i font neri dovrebbero essere creati in 4 colori (60C 50M 50M 50Y 100K) in modo che  
   raggiungano un colore nero intenso.

Risoluzione delle immagini
– Al fine di ottenere risultati finali ottimali, raccomandiamo le seguenti risoluzioni. Tuttavia, va anche notato che la quantità  
   di dati deve essere ottimale con una minima distanza di visione. In particolare, i font devono essere consegnati in vettoriale. 

  Stampa fino a 1 m²    mind. 55 ppi  Optimum 150 ppi
  Stampa fino a 5 m2    mind. 55 ppi   Optimum 100 ppi
  Stampa fino a10 m2    mind. 55 ppi   Optimum   75 ppi

– La risoluzione dipende dalla distanza di visione. A distanze di 20 metri e oltre, i dati possono essere visualizzati con le  
   risoluzioni minime. Per distanze di visione più corte, si consiglia una risoluzione secondo la seguente tabella con le  
   specifiche ottimali.

  Stampa fino 50 m2    mind. 35 ppi  Optimum   55 ppi
  Stampa più grande di 50 m2  mind. 30 ppi   Optimum   55 ppi

Buono stampa (BS)
– Riceverete un file pronto per la stampa (buono stampa-PDF). Vi chiediamo di darci entro 24 ore il vostro OK; in caso  
   contrario la consegna potrebbe essere ritardata

Stampa A
– La Stampa A è una prova di stampa per controllare la qualità del modello da stampare. La prova di stampa è una parte del 
   soggetto originale in scala 1:1 di ca. 1 m2 di dimensione e viene sottoposto al cliente per l‘ispezione e l‘approvazione.
– La Stampa A viene prodotta solo su esplicita richiesta e saranno fatturate delle spese supplementari di CHF 220.00.

Dimensione media/aggiunta di stampa 
– Le misure del media sono composte dalla parte visibile e di fissaggio. La parte di fissaggio è necessaria per la posa.
– Per tutti i formati è importante che vengano sempre indicati i colori o l‘immagine di sfondo per la parte visibile.
– Tutti i font, loghi, ecc. devono essere posizionati alla interno della parte visibile. Prego non posizionarli fino al bordo,  
   una rientranza di 6 cm sarebbe ideale.

www.apgsga.ch

http://operations@apgsga.ch


Per ulteriori informazioni siamo a disposizione: 
APG|SGA, Allgemeine Plakatgesellschaft AG 
Giesshübelstrasse 4, Postfach, 8027 Zürich, T +41 58 220 70 00, contact@apgsga.ch, www.apgsga.ch

Esempio

Dimensione visibile
Indicazione della dimensione visiva per il  
posizionamento di font e loghi di ca. 6 cm
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Aggiunta di stampa
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Aggiunta di stampa
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