
GUIDAALLA PREPARAZIONE DEI FILE PER LA STAMPA

Quale foto è adatta alla stampa?

Tutte! Tutte le foto possono essere stampate, a prescindere dal sistema che hai
utilizzato. Tutto però dipende dalle caratteristiche del file che hai a disposizione e che,
in primis, viene dalla macchina o dallo smartphone (quindi dalle caratteristiche del
sistema), ma può anche venire dal software che eventualmente hai utilizzato per
postprodurre il file iniziale.

Risoluzione

Il file deve rimanere, possibilmente, alla sua risoluzione originale. Eventuali lavorazioni di
ritaglio dell’immagine deve essere effettuata senza ricampionamenti.

Profilo colore

Nel file deve essere incorporato, per quanto possibile, il profilo colore associato.
Per le immagini a colori si consiglia l’uso del profilo Adobe RGB.
Per le immagini in bianco e nero si può utilizzare Adobe RGB, sRGB o Gray Gamma 2,2.

Formato

Se non si richiede alcun intervento di fotoritocco (come nella maggior parte dei casi) si
consiglia l’invio dei files in formato TIFF a 16bit o in formato Jpeg alla massima qualità.
La risoluzione minima accettabile per la stampa è di 12 MP (Megapixel).
Se pensi di richiedere un intervento di fotoritocco (servizio a pagamento da definire a
parte) allora potrebbe essere importante inviare il file RAW (file macchina) in caso di
scatto con macchina fotografica o comunque il jpeg originale scattato dallo smartphone.

Invio del file

Quando acquisti una stampa dal sito ti arriverà nella mail di conferma dell’ordine una
nota con le istruzioni per l’invio del file associato all’ordine.

Si tratterà di inviare il file tramite WeTransfer (o servizio simile di cui disponi) alla mail
fineartlab@ilariocagnazzo.it specificando in oggetto il numero d’ordine che ti è stato
assegnato dal sistema al momento dell’acquisto. Potrai inserire nel testo della mail
qualsiasi altro messaggio che vorrai farmi pervenire, eventuali dubbi e note, particolari
margini e bordi, specifica verniciatura, ecc... Eventuale stampa senza bordo (sempre
sconsigliata nel fineart) dovrà essere richiesta e il formato da scegliere in fase di
acquisto sarà quello immediatamente successivo. La stampa senza bordi sarà sempre
prodotta da ritaglio successivo alla stampa.

Eventuali montaggi su pannello non sono acquistabili direttamente dallo shop online, per
cui ti invito a contattarmi direttamente via mail all’indirizzo: fineartlab@ilariocagnazzo.it
inserendo tutti i dettagli di cui hai bisogno.

Sarai sempre ricontattato/a prima che il tuo ordine vada in lavorazione per definire e
chiarire tutti i dettagli.

Eventuali servizi aggiuntivi rispetto all’acquisto online saranno preventivati a parte e
sarà inviata una richiesta di ulteriore pagamento via PayPal in aggiunta all’ordine già
inviato prima che l’ordina vada “in lavorazione”.

Non dimenticare di leggere attentamente i Termini e Condizioni di Vendita sul sito.


