Come fare cartoline postali
Quando si fanno delle cartoline postali è importante da ricordare prima di mettersi al lavoro:
Dimensioni del formato
Al formato scelto (10,5x15 o 11,5x16,5 cm) va aggiunta l’Abbondanza. Quest’ultima è l’aumento (1 mm.)
del formato voluto, è una parte che viene rimossa e serve a garantire il prodotto finito da piccole
imperfezioni di taglio. Ovviamente il colore rosso riportato nell’esempio serve solo ad evidenziarla. Ad
esempio per cartoline postali di misura 10,5x15 cm (una dimensione standard) occorre aggiungere su
ciascun lato 1 mm di abbondanza.
Ad esempio l’immagine seguente è stata preparata per fare una cartolina di dimensione 10,5x15cm:

Le dimensioni del file sono 10,7x15,2 cm (le dimensioni scelte più l’abbondanza di 1 mm su ciascun lato)
In rosso l’abbondanza (1 mm.) che verrà tagliata via. In verde la cartolina formato finito della cartolina.
Da notare che: l’immagine scelta (nel nostro esempio delle barche) dovrà occupare anche l’area che per
esemplificazione abbiamo colorato di rosso
Ogni immagine utilizzata deve avere una risoluzione di 200dpi.
Se non siete sicuri che il file prodotto abbia una resa ottimale, potete richiedere la verifica opzionale dei
files (ha un costo aggiuntivo se non altrimenti specificato).

Il retro della cartolina non è personalizzabile ma sarà stampato in b/n con un retro standard, senza alcun
indicazione pubblicitaria.

http://www.miofotolibro.it/stamperia

Come fare Cartoline Invito
Le cartoline invito, possono a differenza delle cartoline postali essere personalizzate su entrambi i lati.
Dimensioni del formato
Quattro i formati disponibili: (10x15 - 10,5x14,8 – 14,8x21 e 10x21 cm) va aggiunta l’Abbondanza.
Quest’ultima è l’aumento (1 mm.) del formato voluto, è una parte che viene rimossa e serve a garantire il
prodotto finito da piccole imperfezioni di taglio. Ovviamente il colore rosso riportato nell’esempio serve
solo ad evidenziarla. Ad esempio per cartoline postali di misura 10,5x15 cm (una dimensione standard)
occorre aggiungere su ciascun lato 1 mm di abbondanza.
Per illustrare il concetto di abbondanza si rimanda all’illustrazione della pagina precedente.

Ogni immagine utilizzata deve avere una risoluzione di 200dpi.
Se non siete sicuri che il file prodotto abbia una resa ottimale, potete richiedere la verifica opzionale dei
files (ha un costo aggiuntivo se non altrimenti specificato).

http://www.miofotolibro.it/stamperia

