
Istruzioni per realizzare il �le di BIGLIETTI NUMERATI .
     

si consiglia di prevedere lo spazio per la numerazione di almeno 25 mm di larghezza e 5 mm di altezza       
GLI SPAZI PER LA NUMERAZIONE POSSONO ESSERE MESSI IN VERTICALE O ORIZZONTALE E DOVE SI DESIDERA.
LA LINEA DI TRATTEGGIO PER STRAPPO PUò ESSERE SPOSTATA A PIACIMENTO PURCHè SIA IN VERTICALE.

La numerazione progressiva viene apposta dai nostri tecnici con apposito software, non è richiesta nessuna azione da parte vostra.
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Esempio di BIGLIETTI NUMERATI “standard” ad 1 matrice con misura  7,2 x 21 cm.

Appenninostampa.com

BISOGNO DI AIUTO?

Contattaci alla mail:    gra�ca@appenninostampa.it          oppure telefonaci +39 0536 71883  (lun. - ven. dalle 9,00 alle 18,00)            

Puoi utilizzare anche il nuovo servizio di CHAT on line direttamente dal sito www.appenninostampa.com (i nostri tecnici sono a  tua disposizione)  

000001 000001

inserire qui la vostra grafica del biglietto
inserire qui la 
vostra grafica 
della matrice



     

si consiglia di prevedere lo spazio per la numerazione di almeno 25 mm di larghezza e 5 mm di altezza       
GLI SPAZI PER LA NUMERAZIONE POSSONO ESSERE MESSI IN VERTICALE O ORIZZONTALE E DOVE SI DESIDERA.
LA LINEA DI TRATTEGGIO PER STRAPPO PUò ESSERE SPOSTATA A PIACIMENTO PURCHè SIA IN VERTICALE.

La numerazione progressiva viene apposta dai nostri tecnici con apposito software, non è richiesta nessuna azione da parte vostra.
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Esempio di BIGLIETTI NUMERATI  “maxi” ad 1 matrice con misura 10 x 21 cm.

BISOGNO DI AIUTO?

Contattaci alla mail:    gra�ca@appenninostampa.it          oppure telefonaci +39 0536 71883  (lun. - ven. dalle 9,00 alle 18,00)            

Puoi utilizzare anche il nuovo servizio di CHAT on line direttamente dal sito www.appenninostampa.com (i nostri tecnici sono a  tua disposizione)  
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inserire qui la vostra grafica del biglietto
inserire qui la 
vostra grafica 
della matrice
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si consiglia di prevedere lo spazio per la numerazione di almeno 25 mm di larghezza e 5 mm di altezza       
GLI SPAZI PER LA NUMERAZIONE POSSONO ESSERE MESSI IN VERTICALE O ORIZZONTALE E DOVE SI DESIDERA.
LA LINEA DI TRATTEGGIO PER STRAPPO PUò ESSERE SPOSTATA A PIACIMENTO PURCHè SIA IN VERTICALE.

La numerazione progressiva viene apposta dai nostri tecnici con apposito software, non è richiesta nessuna azione da parte vostra.
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Esempio di BIGLIETTI NUMERATI “mini” ad 1 matrice con misura  5 x 10 cm.

BISOGNO DI AIUTO?

Contattaci alla mail:    gra�ca@appenninostampa.it          oppure telefonaci +39 0536 71883  (lun. - ven. dalle 9,00 alle 18,00)            

Puoi utilizzare anche il nuovo servizio di CHAT on line direttamente dal sito www.appenninostampa.com (i nostri tecnici sono a  tua disposizione)  
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inserire qui la vostra 
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inserire qui la 
vostra grafica 
della matrice


