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GUIDA ALLA CREAZIONE DEI FILE

                                                                                                                          TIPOLITOGRAFIA MARULLO 

Spesso sono i dettagli a fare la differenza tra
un buon prodotto ed uno discreto;

Dettagli che a volte si trascurano o che non si
pensa siano necessari per un determinato progetto.

In questa pagina troverete delle brevi indicazioni su come preparare
al meglio il materiale da inviare al service di stampa o quali

accorgimenti prendere se state preparando dei definitivi
pronti alla stampa.

Buona lettura!
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In questa guida troverai indicazioni per la corretta preparazione dei file dal punto di vista tecnico.
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CHE TIPO DI FILE DEVO INVIARE PER LA STAMPA?
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Cerchiamo di stampare qualunque formato di �le.

Tuttavia, consigliamo l’invio di formati Acrobat PDF generati con impostazione “Alta qualità,

Press quality, PDF per la Stampa/Prestampa, JG senza compressione con qualità massima.

Sono accettati anche altri formati, tipo TIFF anche se sconsigliato per i lunghi tempi di

trasferimento e AI con immagini incorporate e font vettorializzati.

COME FACCIO A PRODURRE UN FILE IN PDF?
I programmi di gra�ca più di�usi (Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Indesign ecc.)

nonchè le ultime versioni della suite Microsoft O�ce (Word, Publisher, PowerPoint) hanno

già al loro interno la possibilità di esportare  un �le PDF.

Se invece il tuo programma non ha la possibilità di produrre un PDF, puoi utilizzare uno dei

tanti convertitori disponibili in rete, ad esempio PDFcreator scaricabile gratuitamente e che

istallerà sul tuo sistema una stampante virtuale in grado di produrre documenti PDF.

COSA SIGNIFICA “STAMPA A 4 COLORI”?
La stampa a 4 colori è quella che garantisce l’intera gamma di colori e sfumature

(dal bianco/grigio/nero al colore) e viene prodotta dalla combinazione dei 4 colori appunto

Ciano (C), Magenta (M), Giallo (Y), Nero (K).

Dire “Stampa a 4 colori” equivale a dire “Stampa a colori”.

COSA SIGNIFICA “STAMPA 4/0 E STAMPA 4/4”?
La dicitura 4/0 indica uno stampato a colori solo sul fronte (o in “bianca”) e non stampato

sul retro, mentre 4/4 indica uno stampato a colori sia sul fronte che sul retro

(o in “bianca e volta”).
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IL COLORE CHE VEDO SUL MONITOR E’ QUELLO CHE STAMPERETE?
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La Tipolitogra�a Marullo utilizza il processo di stampa CMYK 4 colori (Cyan, Magenta, Yellow,

Black) mentre i monitor del computer usano RGB per mostrare il colore (Red, Green, Blue).

Quando si stampa con il processo CMYK, per ottenere i migliori risultati, è necessario

convertire tutte le immagini da RGB a CMYK. A volte, dopo la conversione, possono infatti

avvenire cambiamenti nelle immagini anche sostanziali, perciò ti consigliamo di controllare

tali cambiamenti prima di inviarci il �le di stampa. Inoltre alcuni colori che vedi sullo schermo

sono di�cili da riprodurre esattamente con la stampa CMYK (ad es. i blu e i verdi).

Perciò se hai un software che ti consente di convertire le immagini in CMYK prima di inviarle

(tutti i più comuni programmi di fotoritocco sono in grado di farlo), potrai renderti conto del

risultato �nale. Devi inoltre considerare che monitor diversi mostrano i colori in maniera

diversa. Per esempio, molti LCD o latpop non possono mostrare la gamma di colori che altri

monitor sono in grado di riprodurre. Su questi monitor, i colori possono perdere contrasto e

apparire molto simili tra loro, come ad esempio i verdi scuri e i marroni. Gra�ci professionisti,

aziende editoriali e la Tipolitogra�a Marullo si avvalgono di monitor calibrati per garantire

che il colore che appare sullo schermo sia il più vicino possibile al reale colore di stampa.

La maggior parte degli utenti non ha in dotazione monitor di questo genere, è dunque

importante capire che si noterà sempre una di�erenza tra ciò che appare sullo schermo

ed il prodotto stampato.



Via Lucrezia della Valle, 1 - 88100 Catanzaro / tipografiamarullo@gmail.com / 0961.773458 / www.tipolitografiamarullo.it

CERTI COLORI STAMPATI DA VOI SONO DIVERSI DA QUELLI CHE
HO OTTENUTO CON LA MIA STAMPANTE, COME MAI?
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La maggior parte delle stampanti in uso nelle piccole aziende sono stampanti ink-jet

commerciali oppure stampanti laser.

Queste stampanti non possono essere calibrate per una vasta gamma di metodi di stampa.

Anche se alcune stampanti usano inchiostro CMYK, altri fattori devono essere considerati e

possono compromettere i colori sul materiale stampato.

Il clima esterno può giocare un ruolo importante sulla stampa, il colore sulla carta

potrebbe risultare leggermente più chiaro; La densità dell’inchiostro, il processo di

stampa, la temperatura e l’umidità potrebbero inoltre compromettere il colore.

E’ persino impossibile aspettarsi che una stampante professionale produca esattamente lo

stesso punto di colore in due giorni diversi.

Ad ogni modo, la Tipolitogra�a Marullo ha un alto

controllo della qualità che assicura variazioni praticamente impercettibili.
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LA MIA CONNESSIONE INTERNET E’ LENTA E NON RIESCO AD INVIARE
IL FILE PER LA STAMPA. COME DEVO FARE?
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Puoi spedirci un CD/DVD contenente gli impianti stampa all’indirizzo: Tipolitogra�a Marullo,

Via Lucrezia della Valle, 1 - 88100 Catanzaro oppure contattarci direttamente segnalando il

problema.

IL MIO FORMATO FILE NON VIENE ACCETTATO QUANDO PROCEDO
CON L’INVIO. COME DEVO FARE?

Se non puoi produrre un �le JPG o PDF invia i tuoi �le in un archivio ZIP o RAR.

Per maggiori informazioni visita il sito Softonic e i siti dei produttori winzip.softonic.it e

winrar.softonic.it.

DEVO SOSTITUIRE UN FILE GIA’ INVIATO, 
COME DEVO FARE?

Se hai già inviato il �le e ti sei accorto di volerlo sostituire contatta con la massima urgenza

il nostro supporto telefonico al numero 0961.773458, indicando agli operatori il numero del

tuo ordine e la necessità.

SE DEVO STAMPARE IN FRONTE/RETRO,
COME INVIO IL FILE?

Consigliamo sempre di inviare due �le separati, uno per il fronte ed uno per il retro,

comunque puoi anche inviare un singolo �le PDF contenente sia fronte che retro in due

pagine diverse dello stesso �le, in questo caso ti preghiamo di segnalarcelo

al momento dell’invio.
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FORMATO DEL FILE
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Ti ricordiamo che il formato consigliato è il PDF oppure JPG non compresso. Consulta il 

documento Domande di carattere generale per maggiori informazioni.

COLORI
Tutti i �le vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) eventualmente assegnando

il pro�lo colore Fogra39 (facoltativo). Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno 

convertite in CMYK con un pro�lo di separazione standard. Se la conversione dovesse

generare risultati inaspettati i �le verranno scartati dai nostri operatori in fase di veri�ca

e ti verrà chiesto di correggere il problema e sostituire i �le prima della produzione.

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei �le per la stampa in piccolo formato è di 300 dpi in scala 1:1.

Risoluzioni troppo basse vengono scartate dai nostri operatori in fase di veri�ca e ti verrà

chiesto di correggere il problema e sostituire i �le prima della produzione.

Tieni conto che una risoluzione più bassa comporta un e�etto come quello in �gura.
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Esporta i �le per il piccolo formato sempre con 3 mm. di smargino perimetrale.

Questo accorgimento si rende necessario in tutti quei casi in cui il fondo dello stampato

abbia un colore o una sfumatura che arrivi �no al bordo del foglio. Le macchine che si

occupano del taglio sono abbastanza precise ma se non viene adottata l’abbondanza

potrebbero esserci dei �letti bianchi proprio in corrispondenza del margine.

Puoi decidere se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura è inequivocabile e precisa

possono anche essere considerati super�ui.

COLORI
Tutti i �le vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) eventualmente assegnando

il pro�lo colore Fogra39 (facoltativo). Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno 

convertite in CMYK con un pro�lo di separazione standard. Se la conversione dovesse

generare risultati inaspettati i �le verranno scartati dai nostri operatori in fase di veri�ca

e ti verrà chiesto di correggere il problema e sostituire i �le prima della produzione.

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei �le per la stampa in piccolo formato è di 300 dpi in scala 1:1.

Risoluzioni troppo basse vengono scartate dai nostri operatori in fase di veri�ca e ti verrà

chiesto di correggere il problema e sostituire i �le prima della produzione.

Tieni conto che una risoluzione più bassa comporta un e�etto come quello in �gura.
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Consigliamo di tenere testi ed elementi gra�ci importanti ad almeno 0,5 cm. dal bordo per

evitare che siano posizionati troppo vicini alla linea dove avverrà il taglio.

Come detto in precedenza, infatti, le macchine che si occupano del taglio sono abbastanza

precise ma se non si adotta questo accorgimento potrebbero veri�carsi tagli di elementi

gra�ci importanti. Anche per quanto riguarda l’eventuale presenza nella gra�ca di cornici

interne, sconsigliamo di tenersi troppo vicini al bordo perchè anche una lieve imprecisione

nel taglio potrebbe saltare più facilmente all’occhio.

COLORI
Tutti i �le vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) eventualmente assegnando

il pro�lo colore Fogra39 (facoltativo). Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno 

convertite in CMYK con un pro�lo di separazione standard. Se la conversione dovesse

generare risultati inaspettati i �le verranno scartati dai nostri operatori in fase di veri�ca

e ti verrà chiesto di correggere il problema e sostituire i �le prima della produzione.

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei �le per la stampa in piccolo formato è di 300 dpi in scala 1:1.

Risoluzioni troppo basse vengono scartate dai nostri operatori in fase di veri�ca e ti verrà

chiesto di correggere il problema e sostituire i �le prima della produzione.

Tieni conto che una risoluzione più bassa comporta un e�etto come quello in �gura.
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PIEGA (SOLO PIEGHEVOLI)
Se stai stampando dei pieghevoli e la posizione delle pieghe è particolare o di�cile da

ricavare anche guardando la gra�ca, puoi indicarla con piccoli segni sullo smargino, fuori

dall’impianto gra�co in modo che non vengano stampati una volta ultimato il taglio.

In ogni caso ti consigliamo di aggiungere una nota al tuo ordine direttamente al momento

 dell’invio del �le, che riporti istruzioni il più possibile dettagliate sulla modalità di piega.
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Ti ricordiamo che il formato consigliato è il PDF oppure JPG non compresso. Consulta il 

documento Domande di carattere generale per maggiori informazioni.

COLORI
Tutti i �le vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) eventualmente assegnando

il pro�lo colore Fogra39 (facoltativo). Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno 

convertite in CMYK con un pro�lo di separazione standard. Se la conversione dovesse

generare risultati inaspettati i �le verranno scartati dai nostri operatori in fase di veri�ca

e ti verrà chiesto di correggere il problema e sostituire i �le prima della produzione.

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei �le per la stampa in grande formato è di 150 dpi in scala 1:1.

Si tratta di un valore più basso rispetto alla stampa tradizionale semplicemente perchè

la distanza di visione è generalmente più elevata e la di�erenza risulterebbe impercettibile,

in ogni caso accettiamo anche risoluzioni più elevate. Risoluzioni troppo basse vengono

scartate dai nostri operatori in fase di veri�ca e ti verrà chiesto di correggere il problema

e sostituire i �le prima della produzione.

Tieni conto che una risoluzione più bassa comporta un e�etto come quello in �gura.
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Esporta i �le per il grande formato sempre con 5 mm. di smargino perimetrale.

Questo accorgimento si rende necessario in tutti quei casi in cui il fondo dello stampato

abbia un colore o una sfumatura che arrivi �no al bordo del materiale. Le macchine che si

occupano del taglio sono abbastanza precise ma se non viene adottata l’abbondanza

potrebbero esserci dei �letti bianchi proprio in corrispondenza del margine.

Puoi decidere se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura è inequivocabile e precisa

possono anche essere considerati super�ui.
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MARGINE INTERNO E CORNICI
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Consigliamo di tenere testi ed elementi gra�ci importanti ad almeno 1 cm. dal bordo per

evitare che siano posizionati troppo vicini alla linea dove avverrà il taglio.

Come detto in precedenza, infatti, le macchine che si occupano del taglio sono abbastanza

precise ma se non si adotta questo accorgimento potrebbero veri�carsi tagli di elementi

gra�ci importanti. Anche per quanto riguarda l’eventuale presenza nella gra�ca di cornici

interne, sconsigliamo di tenersi troppo vicini al bordo perchè anche una lieve imprecisione

nel taglio potrebbe saltare più facilmente all’occhio.

OCCHIELLI (striscioni)
In fase di ordine puoi scegliere se applicare accessori al tuo striscione.

In caso di occhielli puoi richiedere di inserirli con una distanza orientativa personalizzata tra

uno e l’altro, i nostri operatori si preoccuperanno di posizionarli nel miglior modo possibile.

Tuttavia tienine conto quando progetti la gra�ca e non tenerti troppo vicino al bordo in

modo che nessun occhiello si trovi a coprire parti essenziali (ad esempio un numero di

telefono o un indirizzo).



GUIDA ALLA CREAZIONE DEI FILE

Spesso sono i dettagli a fare la differenza tra
un buon prodotto ed uno discreto;

dettagli che a volte si trascurano o che non
si pensa siano necessari per un

determinato progetto.

In questa pagina troverete delle brevi indicazioni su
come preparare al meglio il materiale da inviare

al service di stampa o quali accorgimenti prendere
se state preparando dei definitivi pronti alla stampa…

Buona lettura!
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FORMATO DEL FILE

NOZIONI TECNICHE GENERALI
Formato dei File - Colore - Risoluzione ............................................................................................................................................................................................

Risoluzione delle immagini ..................................................................................................................................................................................................................

Loghi in vettoriale ...................................................................................................................................................................................................................................

Procedura d’invio dei file ......................................................................................................................................................................................................................

Scambio di documenti ..........................................................................................................................................................................................................................

Il peso del file ............................................................................................................................................................................................................................................

Abbondanze e indicatori di taglio .....................................................................................................................................................................................................

PREPARARE I FILE CORRETTAMENTE
Preparare correttamente un file per il PICCOLO FORMATO (volantini, biglietti, cartoline, carta intestata, pieghevoli, ecc.  ..............................

Preparare correttamente un file per il GRANDE FORMATO (pannelli rigidi, striscioni, manifesti ecc.  .......................................................................
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Ti ricordiamo che il formato consigliato è il PDF oppure JPG non compresso. Consulta il 

documento Domande di carattere generale per maggiori informazioni.

COLORI
Tutti i �le vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) eventualmente assegnando

il pro�lo colore Fogra39 (facoltativo). Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno 

convertite in CMYK con un pro�lo di separazione standard. Se la conversione dovesse

generare risultati inaspettati i �le verranno scartati dai nostri operatori in fase di veri�ca

e ti verrà chiesto di correggere il problema e sostituire i �le prima della produzione.

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei �le per la stampa in grande formato è di 300 dpi in scala 1:1.

Si tratta di un valore più basso rispetto alla stampa tradizionale semplicemente perchè

la distanza di visione è generalmente più elevata e la di�erenza risulterebbe impercettibile,

in ogni caso accettiamo anche risoluzioni più elevate. Risoluzioni troppo basse vengono

scartate dai nostri operatori in fase di veri�ca e ti verrà chiesto di correggere il problema

e sostituire i �le prima della produzione.

PAGINE INTERNE E COPERTINA
Produci un �le contenente tutte le singole pagine interne (o facciate) a foglio singolo

secondo la normale numerazione. Il numero delle pagine interne dev’essere sempre un

multiplo di 4. A parte produci invece un secondo �le contenente SOLO LA COPERTINA, che

avrà dunque 4 pagine, secondo lo schema indicato.
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ABBONDANZE E CROCINI DI TAGLIO
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Esporta i �le per il grande formato sempre con 3 mm. di smargino perimetrale.

Questo accorgimento si rende necessario in tutti quei casi in cui il fondo dello stampato

abbia un colore o una sfumatura che arrivi �no al bordo del materiale. Le macchine che si

occupano del taglio sono abbastanza precise ma se non viene adottata l’abbondanza

potrebbero esserci dei �letti bianchi proprio in corrispondenza del margine.

Puoi decidere se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura è inequivocabile e precisa

possono anche essere considerati super�ui.

21

29,7

5,5

9

5,5

9

ABBONDANZA:
3mm 

DIMENSIONI REALI:
L.21 x H.29,7cm (A4)

DIMENSIONI FILE:
21,6 x 30,3cm

SUPPORTO:
carta naturale 100g

CARTA INTESTATA

ABBONDANZA:
3mm 

DIMENSIONI REALI:
5,5 x 9cm (orizzontale o verticale)

DIMENSIONI FILE:
6,1 x 9,6cm (orizzontale o verticale)

SUPPORTO:
cartoncino 280gr

BIGLIETTI  DA VISITA
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ABBONDANZE E CROCINI DI TAGLIO
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Esporta i �le per il piccolo formato sempre con 3 mm. di smargino perimetrale.

Questo accorgimento si rende necessario in tutti quei casi in cui il fondo dello stampato

abbia un colore o una sfumatura che arrivi �no al bordo del foglio. Le macchine che si

occupano del taglio sono abbastanza precise ma se non viene adottata l’abbondanza

potrebbero esserci dei �letti bianchi proprio in corrispondenza del margine.

Puoi decidere se inserire o no i crocini di taglio, se la sbordatura è inequivocabile e precisa

possono anche essere considerati super�ui.
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RILEGATURA
Tieni sempre conto anche della posizione e della tipologia della rilegatura, in quanto testi

troppo vicini al bordo potrebbero risultare di di�cile lettura o addirittura essere forati dal

punto metallico.
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LOGHI IN VETTORIALE
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I vettoriali sono �le de�niti da punti, linee, curve e �gure geometriche alle quali vengono

attribuiti colori, sfumature ed altri attributi.

Si deduce quindi che il loro uso è destinato alla creazione di "disegni" come appunto loghi,

disegni tecnici ecc.

La di�erenza sostanziale rispetto alle classiche immagini è la possibilità di poterli ingrandire

all'in�nito senza perdita di qualità, ma di contro troviamo la complessità nell'utilizzo dei

software necessari per creare tali �le in quanto richiedono svariate conoscenze

del campo editoriale.

E' sempre opportuno fornire i propri loghi in formato vettoriale quando ne si è in possesso.

COSA SUCCEDE SE FORNISCO IL MIO LOGO NON IN VETTORIALE? 

Nel caso il logo venisse fornito come immagine (classico jpg o ti�) questo sarebbe da

considerarsi come una fotogra�a e quindi la sua qualità dipende dalla risoluzione del

�le e dal formato �nale in cui verrà stampato.
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LE FONT
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Grazie ad internet è possibile scaricare gratuitamente, o a pagamento, moltissimi tipi di font

di�erenti e, se questo da una parte è un bene perché dà la possibilità di arricchire con

una vena creativa il progetto, dall'altra può creare di�coltà nello scambio di documenti. 

Infatti se chi riceve il �le non è in possesso dei caratteri usati per la produzione del �le

questi verranno sostituiti, con o senza preavviso dal sistema operativo, a seconda del

programma usato. 

Il risultato dello stampato potrebbe essere quindi di�erente dal �le originale. 

Per ovviare a questi problemi ci sono due strade; la prima consiste nel fornire le font insieme

al �le mentre la seconda consiste nel trasformare in tracciati tutti i testi.

COSA SUCCEDE SE FORNISCO LE FONT?

Avrai la sicurezza che il service di stampa sarà in grado di aprire e modi�care il tuo �le senza

sorprese. Sarebbe quindi la soluzione migliore se non fosse che spesso le font sono protette

da copyright che ne vietano la di�usione ma soprattutto che non tutti i programmi sono

in grado di esportare un "pacchetto" per il service di stampa e questo vuol dire andare alla

ricerca uno ad uno dei caratteri usati nel �le all'interno del proprio computer, copiarli, e

spedirli insieme al �le.

COSA SUCCEDE SE CONVERTO LE FONT IN TRACCIATI?

In questo caso il service sarà in grado di aprire e stampare il tuo �le senza sorprese ma non

sarà in grado di fare modi�che sui testi in quanto convertire in tracciati vuol dire

trasformare i caratteri in forme vettoriali.
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Per lo scambio di materiale è sempre opportuno fornire i propri �le in formati riconosciuti

come "standard" nel campo gra�co così da poter essere aperti e gestiti senza alcun

problema.

FILE DEFINITIVI DESTINATI ALLA STAMPA

Se stai inviando dei �le de�nitivi pronti alla stampa è consigliabile l'invio in formato PDF.

ad alta risoluzione con le speci�che idonee alla stampa come descritto negli altri paragra�.FILE IMMAGINE

Se stai inviando delle singole foto è opportuno salvarle in jpg o ti� con risoluzione idonea

al loro uso �nale. Se hai documenti con livelli separati è opportuno il salvataggio  in formato

.psd (Adobe Photoshop).

FILE VETTORIALI

Se stai inviando singoli loghi o disegni vettoriali è consigliabile il salvataggio in formato

.ai o .eps (Adobe Illustrator).

FILE DI TESTO

Se stai inviando dei testi è consigliabile salvare il �le in formato .txt o .rtf.  Se il �le originale

è stato creato con Microsoft Word e contiene formattazioni, immagini ecc.  è consigliabile

salvarlo in .doc (evitare il .docx).

FILE APERTI

A volte capita che il lavoro è già stato creato dal cliente ma c'è la necessità da parte del

service di doverlo modi�care magari per creare degli adattamenti su altri formati.

In questo caso è necessario fornire oltre al singolo �le dell'impaginato anche tutti i

collegamenti alle immagini, ai loghi ed anche le font usate nel documento.

Fourcolors è in grado di aprire �le generati da Illustrator, Indesign e QuarkXpress.
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PESO DEL FILE       
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Per "peso" del �le si intende la dimensione in Kb, Mb o Gb del �le stesso. 

Al giorno d'oggi è uso comune scambiarsi i documenti attraverso le mail ma può capitare

che, a seconda del lavoro, il �le in alta risoluzione sia troppo pesante per essere usato

come "allegato". Il limite di "peso" per ciascuna mail viene de�nito dal vostro Provider però è

consigliabile evitare allegati che superino i 10 Mb, sia per voi che spedite sia per il

destinatario della mail. 

Consigliamo quindi di comprimere i propri �le in formato .zip o .rar con appositi programmi

come Winzip, Stu�t ecc.

 

COSA SUCCEDE SE NONOSTANTE LA COMPRESSIONE IL FILE
CONTINUA AD ESSERE TROPPO PESANTE?       

In questo caso se avete a disposizione un vostro ftp potete caricare il lavoro su quello spazio

e poi fornirci i dati di accesso per poter procedere al download.

Se invece non avete un ftp potete usufruire di servizi web creati apposta per lo scambio di

documenti pesanti come ad esempio YouSendIt, WeTransfer etc…

 



Seguici sulla nostra
pagina Facebook ufficiale

per rimanere sempre
aggiornato sulle nostre offerte

Tipolitografia Marullo


