Come preparare un Lemon File
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RISOLUZIONE

Colore
Prima di esportare i ﬁles nei formati pdf, jpg e tiff imposta il proﬁlo colore per la stampa in quadricromia CMYK (proﬁlo
colore Coated FOGRA39) e incorpora i font utilizzati. I ﬁles che non rispettano il proﬁlo colore descritto verranno
automaticamente convertiti.

Testo e linee
Veriﬁcare che il testo sia di dimensioni non inferiori a 4 pt (un testo molto piccolo si legge male sulla carta). Se stampi
linee di un colore scuro o a tinta unita, accertati che abbiano uno spessore non inferiore a 0,5 pt. Se usi un colore più
chiaro, meglio uno spessore di 1 pt.

Formato minimo e massimo
Il formato minimo per i ﬁles a foglio singolo è 4x4 cm,quello massimo 70x100 cm (base x altezza).
Per tutti i ﬁles multipagina il formato minimo è 10x12 cm, quello massimo 29,7x29,7 cm (base x altezza)

Livelli
Per non perdere immagini e testi in fase di stampa unisci i vari livelli in cui è impostata la graﬁca in un unico livello, ad
esclusione dei livelli utilizzati per la nobilitazione.

Abbondanza, taglio e area sicura
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Abbondanza, taglio e area sicura

ABBONDANZA

AREA DI TAGLIO

AREA SICURA

ABBONDANZA ("bleed")

È la parte di immagine che verrà eliminata in fase di taglio per ottenere il formato ﬁnale del prodotto. Consigliamo di
utilizzare sempre 3 mm di abbondanza per ogni lato sul formato ﬁnito.

AREA DI TAGLIO ("trim")

È il formato ﬁnale dei prodotti una volta ritagliata l'abbondanza. Consigliamo di non posizionare testi vicino alla linea di
taglio ( consigliamo di lasciare almeno 3 mm ), per evitare che vengano eliminati dal taglio ﬁnale del prodotto.

AREA SICURA ("safe area")
È l'area di dimensione minore rispetto al formato ﬁnale dei prodotti. All'interno di quest'area, le informazioni o le parti
più importanti delle tue immagini, saranno sempre al sicuro! Ricordati di rimuovere eventuali segni di taglio (verranno
applicati da Lemon quando si inviano i ﬁle in stampa).
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