Informazioni tecniche

Formati di file per il logo del cliente sul quadrante
Scheda tecnica WIKA IN 00.51

Tecnologia

Requisiti per il file del logo

WIKA utilizza tecnologie all’avanguardia per personalizzare
la stampa di quadranti per manometri e termometri. La
stampa di alta qualità presenta un’eccellente resistenza ai
raggi UV per una leggibilità ottimale degli strumenti di misura
nel tempo.
La scala viene definita utilizzando un software
specificamente sviluppato e quindi disegnata in automatico
con un software CAD.

Marchio di fabbrica con logo del cliente
Nei manometri con indice, il quadrante è il componente che
consente la massima variabilità per le personalizzazioni
specifiche del cliente. Essendo il quadrante il componente
più importante di ogni misura, WIKA è in grado di soddisfare
la richiesta di molti clienti di avere il proprio marchio stampato
sul quadrante.
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Formati vettoriali (preferiti)
Tipo di file Descrizione
EPS / PS

Acronimo di “Encapsulated Postscript / Postscript“

CDR

Acronimo di “Corel Draw“

DXF

Acronimo di “Drawing Exchange Format“

AI

Acronimo di “Adobe Illustrator“

DWG

AutoCAD sviluppato da Autodesk

Formati Bitmap (se il formato vettoriale non è
disponibile)
Tipo di file Descrizione
TIFF / TIF

Acronimo di “Tagged Image File Format"

JPG / JPEG

Acronimo di “Joint Photographic Experts Group”

PNG
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Formato file
Per una rappresentazione ottimale del logo, esso dovrebbe
essere fornito in formato vettoriale, dal momento che questo
consente un adattamento in scala senza perdita di qualità.
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Esempio di quadrante con logo del cliente
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Acronimo di “Portable Network Graphics”

Dimensioni per formati bitmap
Almeno 1.200 pixel, larghezza o altezza
Specifiche di colore

■ Colori a tono pieno (RAL o pantone)
■ Spazio colore (CMYK o sRGB)

Nel caso non ci siano specifiche per il colore, la correttezza
dei colori personalizzati non può essere garantita. Per
poter essere elaborati correttamente i file in formato bitmap
vengono trasformati in vettoriali.
Manutenzione dei dati
Per poter elaborare correttamente il file del logo, occorre
dichiarare se esse debba sostituire un logo esistente.
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