
 

 

 

Ecco il tuo pacchetto di loghi finito. Grazie per proteggere e promuovere il tuo club e il 
brand Kiwanis. Di seguito sono riportate le istruzioni generali per l'uso del logo, ma 
puoi anche chiedere al fornitore con cui stai lavorando di quale formato di logo 
necessita. 

 

.JPG - Usa per la stampa su carta 

Newsletters, flyers, documenti di Microsoft Word, brochure, carte, etichette, 
decalcomanie, piccole insegne (11 "x 17"). 
 

.EPS - Usa per stampare sugli oggetti 

Bandiere, bandiere, manifesti, tazze da caffè, magliette, grandi segnaletica, 
esposizioni fieristiche e mostre, grafica veicoli, bottiglie d'acqua, frisbee, borse. Il 
formato .eps è principalmente per le stampe su grande scala e le case di stampa. La 
maggior parte dei progettisti e delle aziende di stampa hanno familiarità con 
l'estensione .eps. Se si dispone di un fornitore che chiede un file "vettoriale", questo è 
quello da inviare. 
 

.PNG - Utilizzo per siti web e powerpoint 

PNG sono immagini che non hanno perdita di immagine quando sono state salvate in 
origine e possono avere uno sfondo trasparente. 
 

Domande comuni: 
 

I .JPG non sono per i siti web? 

Sì, .jpg lavoro, tuttavia abbiamo deciso di mantenerlo semplice. Il nostro nuovo logo 
offre .jpg che sono solo per la stampa, mentre i nostri .png sono solo web. In questo 
modo non c'è confusione quando si sceglie. 
 
Posso utilizzare un logo che è un .JPG in un sito web? 

Sì, tecnicamente, potresti. Sarebbe comunque un grafico molto grande che avrebbe 
dovuto essere ridimensionato, e avrebbe un colore diverso in quanto è per la stampa. 
I colori di stampa ei colori di visualizzazione web sono leggermente diversi, perciò 
utilizza il nostro PNG per favore! 
 
Perché non posso aprire / visualizzare un file .EPS? 

Tutti i file .eps devono essere aperti con Illustrator o Photoshop, programmi da 
Adobe. Questi file sono destinati a stampanti commerciali che dispongono di 
stampanti postscript speciali che possono tradurre il file e stampare correttamente le 
informazioni. 
 
Posso inserire un'immagine .EPS in un documento di Microsoft Powerpoint o 
documento di Word? 



 

 

No, utilizza .PNG (web) per Powerpoint e .JPG (stampa) per Word. 

 
Che cosa è una grafica vettoriale? 

Grafica vettoriale è comunemente associata con .EPS e .AI (Adobe Illustrator). Le 
immagini vettoriali utilizzano le coordinate X e Y per creare forme con punti e linee, 
rendendo più semplice scalare l'immagine senza degradare la qualità dell'immagine. 

  
Perché il logo appare allungato o schiacciato quando lo ridimensiono? 

Se si utilizza un programma come Adobe Photoshop e si fa clic su Modifica > 
Trasformazione > Scala, è necessario tenere premuto il tasto SHIFT + facendo clic e 
trascinando l'angolo per ridimensionare proporzionalmente l'immagine. Se si utilizza 
un programma come Microsoft Paint per ridimensionare, assicurarsi di fare clic sulla 
casella "mantenimento del rapporto di aspetto" prima di modificare i pixel o la 
percentuale della larghezza o dell'altezza 

 
Perché il logo è piccolo e di scarsa qualità sui miei materiali di stampa? 

Potrebbe essere che un logo .PNG sia inserito nel documento anziché il .JPG (per la 
stampa). Doppio controllo del download e inserimento di nuovo. 

 
Perché il logo appare sfocato e pixelato dopo aver ridimensionato molte volte? 

Se si utilizza un .JPG e si ridimensionano e salvarono più volte, esso degrada la 
qualità dell'immagine anche se la ridimensiona di nuovo alla dimensione originale. 
Ogni volta che un .jpg viene ridimensionato e salvato, perde informazioni digitali 
durante la compressione dei file. La migliore pratica è ridimensionare l'immagine una 
volta dalla dimensione originale e salvare. 


