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Applicativi Adobe Illustrator CC - Photoshop CC - InDesign CC.
Esecutivo/Layout Per la Decordinamica non si accettano file pdf in alta risoluzione e psb.
 Si accettano solo file aperti.
 Il file esecutivo deve contenere la creatività inserita nel nostro figurino tecnico.
 Allegare un jpg/pdf in bassa risoluzione del layout per verifica.
Immagini La risoluzione deve essere superiore a 50 dpi in scala 1:1;
 avere l’abbondanza su ogni lato di 10 cm ed essere contenute nella cartella
 dell’impaginato. Non incorporare nel file esecutivo.
 Con Illustrator o InDesign si deve fare la racconta dati/pacchetto, 
 per raccogliere in una cartella tutti gli elementi: font e immagini.
Colori Profilo in quadricromia CMYK.
Font Allegare tutte le font utilizzate o convertire i testi in tracciati.
Prova colore    N.1 prova colore: Cromalin digitale, contestualmente all’esecutivo.
Termini di consegna Gli esecutivi dovranno pervenire 10 giorni lavorativi prima dell’on air.
 Per consegne che non rispetteranno i termini indicati, 
 non potrà essere garantita la regolare esposizione della campagna pubblicitaria.
 I file non saranno conservati.
Modalità di consegna Caricare sul server FTP oppure inviare DVD o chiavetta Usb a:
 IGPDecaux SpA - Centro Direzionale Milanofiori
 Strada 3 - Palazzo B10 - 20090 Assago (MI) - Italia

Gli esecutivi saranno controllati entro 2 giorni dal ricevimento e solo a seguito della ricezione di un’email  
per l’avvenuto caricamento, da inviare a:
tommaso.camozzi@igpdecaux.it ed in copia a angelo.puzo@igpdecaux.it
inserendo un recapito telefonico utile per la segnalazione di eventuali problemi riscontrati durante il controllo. 
L’email dovrà riportare: cliente, città, formato.

Allo scopo di verificare la corrispondenza cromatica tra i file inviatici e il risultato stampato, è necessario allegare 
una prova colore certificata. Per lavorazioni effettuate con materiale non conforme alle specifiche tecniche richieste, 
non saremo responsabili del risultato qualitativo.

Istruzione per il caricamento sul server FTP
Per effettuare il caricamento dei file esecutivi è necessario disporre dei seguenti dati:
Indirizzo: 193.219.109.153
Utente: RASTELBOGGINO
Password: l3desyn
I documenti devono essere compressi e inseriti nelle cartella esistente: RASTELBOGGINO@193.219.109.153-FTP.
Le compressioni supportate sono: “.zip”, “.rar”, “.sit”, “.sitx”.

Utenti Macintosh
Scaricare e installare Cyberduck: http://cyberduck.ch/
Una volta installato selezionare “Nuova Connessione”, inserire i parametri del server, nome utente e password.

Utenti Windows
Scaricare e installare Mozilla Firefox: http://download.mozilla.org/
Installare il plugin per Ftp: http://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/684
Riaprire Firefox, selezionare “Strumenti” e cliccare FireFtp
Cliccare su “Create an Account”, inserire i parametri del server, nome utente e password.

Decorazione integrale, Maxiretro, Maxiside, Adesive e Tabelle.
Informazioni tecniche per la preparazione degli esecutivi e invio ftp

Per informazioni tecniche: Tommaso Camozzi: + 39 02.62.498.730
Per informazioni sul prodotto: Angelo Puzo: + 39 02.62.498.710
Per problemi di caricamento: Guido Palese: + 39 02.62.498.422
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Software Adobe Illustrator CC- Photoshop CC - InDesign CC.
File/Artwork We accept only open file for Bus Back e Wrapped.
 We do not accept high resolution .pdf files and Photoshop .psb.
 Please supply collect for output or package including all the links. 
 The final artwork has to include the bus cut guide supplied by us.
 Add 10 cm to all outer edges for bleed advertisements.
 Please always provide low resolution PDF or Jpeg for reference.
Images/scans and resolution For optimum image, quality scans should be provided not less than 50 dpi at 1:1.  
 Supplied scans must be in Tiffs, Eps or Jpeg format.
 Do not incorporate them into the executive file.
 With Illustrator or InDesign you can prepare a package, this is an automated
  system to prepare a folder with inserted all files, fonts and images
Colour Profile & Proof All of our digital printing machines print in CMYK colour only
 Always specify colours in CMYK.
 N.1 Cromalin together with executive file. 
Fonts Provide the fonts or make sure they are all embedded or outlined.
Proofs & colour matching   Always supply a high quality 3M or Kodak/Cromalin/Iris Colour
 proof with your artwork for accurate print colour matching and elimination 
 of incorrect outputs.
Support and file transfer The artwork files can be supplied on a Dvd/Usb stick or via FTP server
 Artworks will not be archived.
Delivery address IGPDecaux SpA - Centro Direzionale Milanofiori
 Strada 3 - Palazzo B10 - 20090 Assago (MI) - Italy
Artwork deadlines Please supply artwork 10 working days before the on air campaign date.

A colour proof is required in order to check the colour match between the file received and the final print. 
However, if a colour proof will not be supplied or the materials received are not complying to the above specs 
then we cannot be held responsible for any colour or content inaccuracy.
The executive will be checked within 2 days from receipt.
Once the files have been uploaded you have to send us a confirmation email with: subject, city and dimension:
to tommaso.camozzi@igpdecaux.it and cc angelo.puzo@igpdecaux.it
Please make sure to send us your contact details in case of any issues.

Instructions for uploading to the FTP server
Please use the following:
Address: 193.219.109.153
User: RASTELBOGGINO
Password: l3desyn
The documents must be compressed and dragged into existing folders: RASTELBOGGINO@193.219.109.153-FTP.
Compressed files supported in “.zip”, “.rar”, “.sit”, “.sitx” format.

Macintosh users
Download and install Cyberduck: http://cyberduck.ch/
Once installed, select “New Connection”, enter the parameters of the server, user name and password.

Windows users
Download and install Mozilla Firefox: http://download.mozilla.org/
Install the plugin for Ftp: http://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/684
Open Firefox, select “Tools”  FireFtp.
Click on “Create an Account”, enter the parameters of the server, user name and password.

Transports: Wrapped Buses, Bus Back, Maxiside, Adhesive, Billboard.
Technical details: Artwork specification and ftp transfer

For technical information: Tommaso Camozzi: + 39 02.62.498.730 
For product information: Angelo Puzo: + 39 02.62.498.292
For upload problems: Guido Palese: + 39 02.62.498.422
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