
INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE
DI UN FILE CORRETTO

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto.
Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, o contattaci via mail o telefono.

1. FORMATO DEL FILE
I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF (non protetti da password).

2. I COLORI
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero).
Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un pro-
filo di separazione standard.

3. RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

4. FONT E TRACCIATI
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima 
del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.
Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

5. MARGINI E ABBONDANZA
I file devono essere in scala 1:1  con 5 mm di abbondanza per lato + crocini di registro. 
Scaricando il template generato dal sito, le dimensioni del file e l’abbondanza saranno già 
correttamente impostate.

6. TEMPLATE
Per realizzare un file di stampa corretto, ti consigliamo di scaricare sempre il template ge-
nerato dal sito. Inserisci poi la tua grafica personalizzata, e cancella tutte le linee guida ad 
eccezione dei crocini di registro e salva il pdf unico con una pagina per il fronte e una per il 
retro della tessera.
Nel caso in cui decidessi di non stampare il retro della tessera, salva comunque un pdf con 
due pagine, lasciandone una bianca per il retro senza grafica.

crocini di registro
(unici elementi del template che 
dovranno rimanere presenti nel 
file che ci invierete)

margine di abbondanza:
la grafica deve estendersi
fino a questa linea (linea blu)

abbondanza: 5 mm

linea di taglio (linea rossa)

area sicura:
4 mm dalla linea di taglio
(testi ed elementi importanti non 
dovranno essere troppo vicini al 
taglio)
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7.BANDA MAGNETICA
Se hai scelto l’opzione BANDA MAGNETICA ricorda che questa ha un’altezza standard pari a
12,5 mm e va posizionata a 4 mm dal bordo superiore o inferiore della card.
Ricordatevi al momento dell’ordine di selezionare il modello di banda magnetica secondo le
vostre esigenze (Hi-Co oppure Lo-Co).
Nel template che puoi scaricare troverai già indicato il corretto posizionamento dalla banda
magnetica. La banda magnetica si troverà sulla seconda pagina del pdf quindi nel retro.

8.CAMPO FIRMA
Se hai scelto l’opzione CAMPO FIRMA il pdf che ci invierai dovrà avere oltre ai canali di colore
CMYK, un canale di tinta piatta al di sopra della quadricromia.
Nominate la tinta piatta “campo firma“. Il file di stampa deve contenere solo una tinta piatta (o
al massimo due se si è scelto di inserire sia il campo firma che i dati variabili).
La tinta piatta ha un valore cromatico pari a 100% (non ricorrere a retini o valori di mezzo
tono).
Non adoperare effetti grafici per la tinta piatta, quali sfumature, ombre, trasparenze, ecc.
Elementi grafici o aree con tinta piatta devono essere impostate con la funzione “sovra-
stampa attivata“

9.PERSONALIZZAZIONE DATI VARIABILI
Se hai scelto l’opzione DATI VARIABILI il pdf che ci invierai dovrà avere oltre ai canali di colo-
re CMYK, un canale di tinta piatta al di sopra della quadricromia.
Nominate la tinta piatta “dati variabili“. Il file di stampa deve contenere solo una tinta piatta (o
al massimo due se si è scelto di inserire sia i dati variabili che il campo firma). La tinta piatta
potrà essere di un qualsiasi colore, poi in fase di stampa tutte le personalizzazioni vengono
stampate in colore nero. È importante quindi studiare la grafica della tessera con sfondi
chiari o bianchi negli spazi dove cadranno i dati variabili.
Bar-code, numerazioni, nominativi, ecc. con tinta piatta devono essere impostate con la
funzione “sovrastampa attivata“
Se desideri che numerazioni, nominativi ecc... abbiano un particolare font, in fase di upload,
caricherai una cartella zippata contenete sia il file grafico che il font che desiderate utilizzare
per la personalizzazione dei dati variabili.
Se non ci verrà inviato nessun font, utilizzeremo di default il carattere Arial.
Inserisci un dato qualsiasi come esempio, che servirà poi a noi per capire dove desideri po-
sizionare la personalizzazione. I testi dei dati variabili dovranno rimanere testo e non essere
convertiti in curve. Assicurati di impostare la dimensione adeguata per il carattere scelto, in
modo che anche il dato variabile più lungo ci stia dentro allo spazio del campo.

Nel caso di Bar-code dovrete indicare in fase d’orine e indicare nel file .xls la tipologia di

codice desiderata, ad esempio EAN13 - CODE39 - CODE128 ecc.

esempio file per card con banda magnetica in alto
pagina 1 (fronte)                              pagina 2 (retro)

esempio file per card con banda magnetica in basso
pagina 1 (fronte)                              pagina 2 (retro)

Entrambe le tipologie Lo-Co e Hi-Co permettono di codificare i dati su 3 traccie diverse

Traccia 1,  2,  3, che dovrete indicare in fase di ordine e indicare nel file .xls,

(è possibile codificare anche su più tracce contemporaneamente).

Traccia Traccia
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Nome Cognome

Card n. 00000

Barcode

10. CREAZIONE FILE XLS
Per la creazione dei file xls per la personalizzazione dei dati variabili è necessario seguire 

le seguenti indicazioni, noi non apporteremo nessuna modifica al file pertanto se commettete 

errori di battitura questi saranno riportati in stampa.

Tutti i nominativi devono essere inseriti con lo stesso criterio, tutto in maiuscolo o tutto in 

minuscolo, i dati di ogni riga vengono stampati nella stessa card, nella prima riga inserire il 

nome del campo, tutte le celle devono essere formattate come testo anche quelle di numeri 

e date, senza formule inserite Potete scaricare il nostro file di esempio da usare come guida.. 

esempio file corretto

esempio file errato
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