Istruzioni Biglietti di auguri con busta neutra
Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere con l’acquisto.
I seguenti template hanno lo scopo di aiutare ad adattare correttamente le vostre fotografie,
loghi, testi alle aree di personalizzazione, per un risultato finale corretto.
Per eventuali dubbi e informazioni, contattarci tramite il nostro modulo contatti, telefonicamente
al numero 02 39 43 37 05 oppure tramite mail all’indirizzo medith@stampadigitale.it
I nostri file sono forniti in formato PDF, PSD, JPEG in scala 1:1 (non protetti da password).
All’interno della cartella è presente un’anteprima finale del prodotto scelto.

• Dimensione area di personalizzazione:
• Area sfondo: 9 x 4 cm (1063 x 472 pixel)

• Come procedere:
Aprire il template nel formato che si desidera e inserire le proprie personalizzazioni.
Salvare i file seguendo le indicazioni della voce “Come
Come inviare i file”
file e proseguire con l’ordine.
Nota Bene:
Bene i template sono composti da solo sfondo bianco.
IMPORTANTE: non modificare la scala del disegno e non ridimensionare i template.
Tutte le personalizzazioni devono rispettare le dimensioni sopracitate.

Come inviare i file
I file che si desidera inviare, devono necessariamente rispettare i seguenti requisiti:
• loghi e testi preferibilmente file vettoriale in formato PDF o in alternativa JPEG risoluzione
minima 300dpi
I file possono essere caricati tramite selezionamento multiplo o, preferibilemente, in un
unico formato ZIP. La dimensione massima di caricamento totale consentita è di 64 MB;
MB per
invio di dimensioni maggiori, contattarci.

Nel caso di caricamento di un file sbagliato basterà rimuovere il file e ricaricarlo, altrimenti
è possibile comunicare dell'errore contattandoci, ricordandovi di specificare il numero del
vostro ordine (nel caso di acquisto già concluso).
IMPORTANTE: I file non idonei alla stampa o che non corrispondono all’ordine effettuato
verranno messi in stand-by e un nostro operatore vi contatterà appena possibile!
Stampadigitale.me, in ogni caso, declina ogni responsabilità circa il risultato finale del
prodotto, qualora i file non rispettassero i requisiti stabiliti.
Dopo questa procedura, verrà inviata una bozza grafica del prodotto scelto, personalizzata
con i vostri marchi, testi e fotografie. (I file verranno inviati in formato PDF e JPEG).
Dopo l'approvazione della bozza grafica, procederemo con la stampa del lavoro.
A lavorazione ultimata verranno consegnati i prodotti.
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