Altri servizi

progettazione
Avvalendoci delle professionalità in azienda o con la collaborazione dei migliori Studi Grafici
della nostra regione possiamo fornire un progetto completo sia in fase di preventivazione che in
fase esecutiva.

scansioni
Le scansioni vengono effettuate su scanner professionali, iQSmart2 (5000 dpi ottici), la stazione
di lavoro è corredata di visore per gli originali Colormatch e di Monitor Barco Reference V per
una perfetta resa cromatica a video delle immagini.

esecutivi
Gli esecutivi sono affidati a operatori con esperienza pluriennale nei più diffusi programmi grafici
e nelle varie problematiche di stampa, secondo le direttive fornite dal cliente e i più scrupolosi
controlli, per realizzazione di qualsiasi prodotto: libri, riviste, brochures, linee coordinate,
etichette, locandine, manifesti etc.

fotoritocco
Il fotoritocco e il fotomontaggio digitale offrono numerosi vantaggi. Correzione cromatica delle
immagini, pulizia ed eliminazione di artefatti, difetti o parti indesiderate nell'immagine,
assemblaggio di scatti fotografici diversi, creazione di immagini miste (foto e illustrazione) sono
oggi possibili, grazie alla tecnica digitale, ad una qualità e a una frazione di costi e di tempo
rispetto alle tecniche tradizionali. I nostri operatori vantano un'ampia e qualificata esperienza
nel settore e sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di intervento.
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impaginazione
La nostra esperienza e le conoscenze dei migliori programmi sia su piattaforma Windows che in
quella Macintosh ci consente di fornire un prodotto completo sia in fase preventiva che
esecutiva per quanto riguarda l'impaginazione, inserimento testi, inserimento immagini,
acquisizione immagini, layout di prova, prove di stampa e impianti fotolito.

oggettistica
Nell'ottica del servizio offerto ai nostri clienti possiamo interessarci anche della fornitura e
personalizzazione di tutto il materiale necessario per campagne pubblicitarie, convegni, gadget
promozionali ecc. I nostri fornitori sono fra i più importanti in Italia e sono stati selezionati per la
loro serietà, professionalità, competenza e rispetto dei tempi di consegna.

servizio stampa
Su richiesta possiamo occuparci della stampa dei Vostri progetti avvalendoci di tipografie
selezionate per il migliore rapporto prezzo/qualità e nel rispetto delle tempistiche concordate. Il
servizio include il controllo qualità sia della stampa che dei materiali.
Siti Web

Realizziamo siti web (php/mysql) sia statici che dinamici, CMS (Joomla, WordPress etc.),
aggiornabili nei contenuti e con le funzionalità richieste (Forum, Newsletter, Cataloghi,
Multimedia Gallery, E-Commerce etc). Contattateci per un preventivo.
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