caricamento dei files (upload)
Istruzioni per caricare un file da stampare e ritagliarlo nel formato di stampa
selezionato
Innanzitutto controlla il tipo di file da inviare. Il sistema accetta solo files in formato .jpg, .png, .tiff o .pdf.
Anche le dimensioni (o peso) del file che stai inviando sono importanti. Se il file supera i 12MB non verrà accettato dal sistema.
Qualora tu ritenga necessario inviarci files in diverso formato o in dimensioni superiori a quelle accettate dal sistema, contattaci via email
a info@2art.it e ti diremo come procedere.
Per maggiori informazioni sulla preparazione dei files puoi consultare e scaricare i pdf che trovi nella pagina prodotti –> come preparare
i files.

Questa finestra ti guida nell’invio del tuo file
1) per iniziare il caricamento dell’immagine clicca sul bottone
“sfoglia”;
2) cerca l’immagine sull’hard-disc del tuo computer e fai clic sul
bottone “scegli” della finestra;
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3) clicca sul bottone “upload” e attendi che il sistema abbia
trasferito il file;
4) quando la finestra si aggiornerà potrai visualizzare l'immagine
inviata.
ATTENZIONE!
5) Solo se hai inviato un pdf clicca su “prosegui”.
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Se hai inviato un’immagine (.jpg, .png, .tiff) con misure diverse da
quelle della stampa che hai ordinato, completa la procedura
ritagliando il file secondo le indicazioni che seguono:
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L’immagine che vedi è un ricampionamento dell'immagine inviata.
6) con il tasto sinistro del mouse premuto (se stai usando un PC)
o tenendo premuto il mouse (se stai usando un MAC) seleziona
l'area dell'immagine che desideri stampare.
La selezione che effettuerai trascinando il mouse è proporzionale
alle dimensioni della stampa o dell'oggetto che hai ordinato. Puoi
cambiare l’inquadratura muovendoti con il mouse premuto all’interno
della tua selezione. Questa operazione ci consentirà di stampare
esattamente la parte di immagine che ci hai indicato.
Se la selezione non ti consente di includere nella stampa tutti i particolari
desiderati, controlla di aver scelto il corretto orientamento
della stampa nella pagina di personalizzazione del prodotto:
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ad esempio, se la tua immagine è più alta che larga, accertati di
avere selezionato

6
se la tua immagine è più larga che alta, accertati di avere selezionato

7) quando avrai ottenuto un risultato soddisfacente clicca su
“prosegui”. La porzione d'immagine che hai ritagliato sarà visibile
nella pagina di personalizzazione del prodotto.
Ripeti la procedura per ogni file che desideri stampare.
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