Pubblicità personalizzata!

Informazioni sulla fornitura di dati per materiale pubblicitario con logo

Formato del file:
per poter preparare il vostro logo per il processo di stampa, abbiamo bisogno di un logo grafico stampabile.
Le cosiddette grafiche vettoriali, che possono essere liberamente adattate alle dimensioni corrette, sono
considerate stampabili. Nel caso della grafica vettoriale, tutti i componenti grafici sono memorizzati in curve
(„percorsi“) e non come pixel o foto.
Ciò vale in particolare per i font utilizzati, che devono essere salvati anche come „percorsi“. Poiché il font
utilizzato non è solitamente disponibile presso di noi, il file non verrebbe visualizzato correttamente senza
i percorsi.
Possiamo utilizzare i seguenti formati di file: eps, ai, tif, pdf
(il PDF può essere stampato, ma non possiamo verificare se tutti i dati sono effettivamente salvati in modalità
colore CMYK - la modalità colore errata può influire sulla qualità di stampa).
Poiché tutti i formati di file sopra elencati possono contenere sia percorsi che immagini, accertarsi che i grafici
siano stati salvati correttamente nel file in curve / percorsi. Se si scansiona solo il logo e poi lo si salva come
file EPS, il file contiene una sola immagine, perché uno scanner può generare solo immagini e non percorsi.
Non possiamo elaborare questi dati!
Colori di stampa:
La stampa con colori speciali come Pantone o HKS non è possibile, quindi i loghi devono essere consegnati
anche in quadricromia (CMYK).
Dimensioni di stampa:
per una grande superficie e un banner di grandi dimensioni, il logo dovrebbe essere stampabile per una
dimensione di circa 100 x 30 cm.
Consegna dei dati:
Si prega di inviare tutti i dati di stampa al seguente indirizzo e-mail: pfe@blooms.de.
Avete domande sulla consegna dei dati o sull‘elaborazione della campagna? Non esitate a chiamarci.
Potete raggiungerci all‘indirizzo: + 49- (0) 2102-9644-16.
Marina Winkel vi supporta in tutte le questioni relative alla personalizzazione del vostro materiale pubblicitario.
Se desidera inviarci un supporto informatico, la preghiamo di indirizzarlo a:
Pelargonia per l‘Europa
c / o BLOOM‘s GmbH
Marina Winkel
Halskestraße 46
40880 Ratingen
La vostra approvazione per la stampa:
Prima della stampa, riceverete un documento da noi per rilasciare la vostra impressione. Si prega di lasciare
un indirizzo e-mail e un numero di telefono.

IMPORTANTE!
Se i loghi non sono esenti, dobbiamo aggiungere un campo di colore. Se non disponete di dati
del logo stampabili, i dati possono essere creati dai nostri grafici. Ciò comporta costi aggiuntivi
a seconda della quantità di lavoro. Se abbiamo a disposizione i dati del vostro logo, possiamo
comunicarvi il costo in anticipo. Naturalmente lasceremo il file del logo a vostra disposizione.

CAMPAGNA FINANZIATA
CON L’AIUTO
DELL’UNIONE EUROPEA

IL CONTENUTO DI QUESTA CAMPAGNA PROMOZIONALE RAPPRESENTA
SOLTANTO LE OPINIONI DELL’AUTORE ED È DI SUA ESCLUSIVA
RESPONSABILITÀ. LA COMMISSIONE EUROPEA E L’AGENZIA ESECUTIVA
PER I CONSUMATORI, LA SALUTE, L’AGRICOLTURA E LA SICUREZZA
ALIMENTARE (CHAFEA) NON ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ
RIGUARDO AL POSSIBILE USO DELLE INFORMAZIONI CHE INCLUDE.

