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È sufficiente lavorare sul livello 
“quadricromia”, servendosi dei 
riferimenti visivi delle cornici e 
una volta finalizzato l’esecuti-
vo, spegnere o cancellare i li-
velli di riferimento per non farli 
apparire nel file finale: dovran-
no essere visibili solo i segni 
di taglio e la vostra immagine.

Le cornici nel file di Illustrator 
indicano le differenti zone da 
rispettare durante la creazione 
dei vostri progetti destinati alla 
stampa. Sono bloccati e non 
verranno stampati.

NON SBLOCCATELI PER USARLI.
Registrando in PDF, non appa-
riranno: se voi li riattiverete, 
ClickToPrint non sarà responsa-
bile di questa operazione.

CORNICE BLU: ABBONDAGGIO
Tutti gli elementi grafici che arrivano a 
filo con il taglio devono necessariamente 
sbordare almeno fino a questa zona oltre 
il formato finito

CORNICE ROSSA: FORMATO FINITO
Questa cornice è quella che definisce il 
vostro formato finito dopo il taglio.

CORNICE VERDE: ZONA DI SICUREZZA
Questa cornice definisce il margine inter-
no di sicurezza; tutti gli elementi che non 
devono essere tagliati durante la fase di 
rifilo in taglierina è consigliabile che sia-
no posti all’interno di questa zona. Infat-
ti malgrado la precisione delle taglierine, 
il taglio può essere leggermente spostato 
e quindi questi 3 mm servono come mar-
gine di sicurezza.
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Per effettuare un ordine è neccessario 
fornire tre file:

1 - un file excel per i dati variabili.

2 - un file in quadricromia.

3 - un file di controllo per indicare la 
posizione dei campi dei dati variabili 
sulla grafica.

1 - File dato variabile:

- Fornire un file excel come quello allegato 
nella cartella dei modelli.

- Il numero di colonne deve corrispondere 
al numero di campi di personalizzazione sul 
file della creatività.

- Il numero di linee deve corrispondere al 
numero di esemplari.

- Se c’è una colonna per un campo codice 
a barre, indicare il nome del tipo di codice 
a barre nel titolo della colonna (es. EAN 8, 
EAN 13, ecc...).

- Le dimensioni (minuscolo o maiuscolo) dei 
font usati nel file di exel saranno qielli che 
utilizzeremo per la personalizzazione dei 
badge.

2 - File creatività:

- Un pdf in quadricromia.

- Se desiderate un codice a barre dovete creare 
una riserva bianca delle dimensioni deel codice a 
barre richiesto (adatto ai lettori dei codici a barre).

3 - File di controllo:

- Un file di controllo con la posizione dei vari 
campi:

file con la creatività + i nomi dei titoli delle co-
lone del file, per conoscere la posizione precisa 
di ogni campo (testo o numero) + un esempio di 
codice a barre nel formato desiderato.

Caratteri tipografici:

- I caratteri utilizzati per la personalizzazione dei 
dati variabili è Arial, bold, colore nero.

Es: Arial

Es: Arial

Es: 12345
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      Consigli

- Mentre preparate il modello, 
verificate il dato più lungo e 
quello più corto in ogni campo 
per evitare eventuali sovrapposi-
zioni di testo.

- Tutti i testi dei dati variabili 
(forniti con file excel) saranno 
centrati come sono i nomi sul 
file di controllo.
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Esempio di file con dati variabili

Esempio di file

in quandricromia

Esempio di file

di controllo
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Nome Cognome Impresa Stato Codice a barre 8 Numerazione

Maurizio Pozzo BlueMoon Espositore 1 2013081

Alice Rubino BlueMoon Espositore 2 2013082

Sebastiano Palma MicroTech Espositore 3 2013083

Sofia Tricarico Visitatore 4 2013084

Luigi Morselli Visitatore 5 2013085

Il numero dei campi deve corrispondere al numero di spazi creati sul file

Il numero di linee deve corrispondere al numero di copie

Se c’è un campo con il codice a barre, indicate il tipo di codice a barre nel titolo della colonna (es. Codice a barre EAN)
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Tutorial: stampa dei badge

Campi di testo:
centrare come il nome indicato 

nel file di controllo 
(le linee tratteggiate simulano 

i dati più lunghi)

Codice a barre:
centrare all’interno dello spazio

Campo di numerazione:
centrare come indicato sul file 
di controllo
(le linee tratteggiate simulano i 
dati più lunghi)
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Attenzione

Il carattere usato per la 
personalizzazione del dato 
variabile è Arial, bold, colore 
Nero.

Es: Arial


