Come funziona il servizio di anteprima gratuito
e quando utilizzare il servizio grafico a pagamento
il servizio di anteprima da noi proposto consiste nel costruire una simulazione della targa finita sulla base di un file
grafico definitivo da voi elaborato e trasmesso via email.
Il file da voi trasmesso deve essere elaborato con un programma di grafica (ad es. Phoshop, Illustrator, Corel draw).
Vi preghiamo di fornirci un file in formato grafico (ad esempio jpg, psd, tif, ai, eps ecc.) ad alta risoluzione (almeno
150 ppi) per poter elaborare l'anteprima richiesta e soprattutto per realizzare una targa di qualità.
In alternativa, se non avete la possibilità di fornirci un file grafico, potete servirvi del nostro servizio Grafico, in offerta
al costo di soli € 15,00 + iva che vi consentirà di interfacciarvi con il nostro personale grafico per poter elaborare in
modo professionale il lavoro da realizzare. Il file generato utilizzando il servizio grafico, essendo di alta qualità, potrà
essere da voi utilizzato anche per realizzare altri lavori (bigliettini da visita, carta intestata, insegne, brochure, ecc.). Di
seguito vi spiegheremo quali sono le condizioni del servizio grafico.

CONDIZIONI DEL SERVIZIO GRAFICO
1- Il nostro servizio grafico comprende l’impaginazione della targa: scelta dei font, dei colori, spessori
linee, dimensioni testo e logo, posizione dei distanziatori, ricostruzione vettoriale di loghi semplici
(senza sfumature), inserimento degli sfondi forniti, ecc. Il tutto dovrà rispondere ad una visione
d’insieme armoniosa
2- Il nostro servizio grafico comprende n° 1 anteprima ad alta risoluzione fornite entro 24 ore
dall’ordine del servizio grafico.
3- Il nostro servizio grafico comprende la possibilità di una seconda anteprima gratuita se si richiedono
modifiche semplici da apportare (es. logo più grande, modifiche al testo o ai colori, ecc.)
4- Il nostro servizio grafico comprende la trasmissione del file vettoriale o raster ad alta risoluzione
(potrete utilizzare il file per altri lavori es. etichette, buste, t-shirt, insegne ecc.)
5- Il nostro servizio grafico non comprende la realizzazione di loghi e immagini sulla base di idee o
schizzi del cliente. Le immagini ed i loghi dovranno essere inviate mediante file possibilmente ad alta
risoluzione. Solo se i loghi saranno costituiti da linee nette provvederemo a ricostruire il vettoriale.
Se ci fornirete un’immagine con sfumature a risoluzione troppo bassa non sarà possibile eseguire
un lavoro di qualità.
6- Il nostro servizio grafico prevede n° 2 anteprime comprese nell’offerta di euro 15,00 + iva ogni
anteprima aggiuntiva (anche se resa necessaria da piccole modifiche) avrà un costo di euro 4,00
cad/1.
7- Il servizio grafico si riferisce ad una sola targa.

ITER PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO GRAFICO
a)

Ordinazione da parte del cliente del servizio grafico mediante email (info@3dscube.it) fornendo in allegato il
file di testo e grafica (realizzato con i comuni programmi di testo e grafica).
b) Pagamento del servizio grafico mediante paypal o bonifico bancario (è indispensabile fornire la
ricevuta del bonifico effettuato).
c) Elaborazione da parte di 3dscube della grafica entro 24 ore dall’ordine e trasmissione dell’anteprima e del file
vettoriale o raster ad alta risoluzione.
d) Eventuale richiesta da parte del cliente di seconda modifica.
e) Elaborazione da parte della 3dscube della modifica entro 24 ore, trasmissione della seconda
anteprima e del file modificato vettoriale o raster ad alta risoluzione.
f) Il file potrà quindi essere utilizzato per la realizzazione della targa richiesta ma potrebbe anche avere altri
utilizzi (bigliettini da visita, carta intestata, insegne, brochure, ecc.)
g)

www.3dscube.it
info@3dscube.it

