l ’ i d e a p r o d o t ta

stampe & soluzioni su carta per conferenze e meeting

è tutto pronto?
Si, è tutto pronto, avete pianiﬁcato il meeting nei minimi dettagli: i contenuti,
i numeri, la sequenza dei relatori, le pause, le durate... però...
Vi telefonano da Roma la sera prima della conferenza e dovete cambiare dei
dati: non è certo un problema. Coi vostri pc portatili rivedete e modiﬁcate
tutto il necessario. Ok, adesso è a posto. Sono le 22.30, la riunione comincia
domani alle 10, resta solo da risolvere un dettaglio: come facciamo ad
avere i 45 fascicoli stampati e confezionati con la copertina a colori pronti,
diciamo, al massimo per le 9.30 di domattina?

risposta: 010 869.18.80
Stampiamo in bianco e nero e a colori, da qualunque tipo di ﬁle, su
piattaforma Pc Windows o Apple; confezioniamo, rileghiamo, imballiamo
e consegnamo direttamente nella meeting room dell’Hotel, in Fiera, al
Centro Congressi, in Aereoporto o a bordo della Nave.
Basta solo una telefonata: potete inviare il ﬁle via mail o possiamo venire
noi: ci dite cosa serve e in quante copie.
Poi potete concentrarvi sul vostro lavoro, al resto pensiamo noi.

tecnologia, staff e voglia di lavorare

Eidon utilizza macchine da stampa Xerox

¸ Acrobat Reader
¸ Word
¸ Excel
¸ Power Point
¸ Publisher
¸ File immagine
¸ File immagine

Abbiamo le macchine giuste, le sappiamo usare, ma sopratutto ci piace fare
il nostro lavoro e ci piace farlo bene.
È il risultato che conta. A voi serve avere i vostri fascicoli ben fatti e
consegnati all’ora giusta. Siamo abituati a lavorare per risolvere qualunque
necessità di stampa, confezione e consegna anche in tempi ridottissimi ma
sempre con standard qualitativi elevati.

piena compatibilità con i vostri ﬁles
Accettiamo tutti i più diffusi programmi:
Adobe Acrobat Reader (.pdf), Word (.doc), Excel (.xls), Power Point (.ppt),
Publisher (.pub). Tutti i ﬁle di immagine: jpg, tif, bmp.
Abbiamo ovviamente anche piena compatibilità con i programmi
professionali di graﬁca: Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Quark
Xpress, Macromedia Freehand.

formati e confezioni: a voi la scelta
Formato A5 (15x21), A4 (21x29,7), A3 (42x29,7); stesi, piegati a metà o in tre, con punto metallico in sella,
spiralati, in brossura fresata o spillati in testa. Stampe singole, depliant, fascicoli, libretti, cataloghi...
Su carta pregiata da 85 a 300 grammi, bianca, colorata o avorio.
Nel numero di copie di cui avete bisogno: da 1 a 100.000!

A4 steso cm 21x30

F.to A5 cm 15x21

A3 steso cm 42x30

F.to A4 cm 21x30

F.to A4 piegato a Z
anta cm 10x21

stampe e consegne in tutta europa
Consegnamo direttamente noi in tutta Europa: il vostro lavoro è prezioso, noi lo abbiamo curato in stampa
e noi ve lo consegnamo dove richiedete, con tempi variabili a seconda delle vostre esigenze.
Per urgenze, su Genova i tempi sono da 1 a 4 ore, in Italia ed Europa da 12 a 48 ore.

Per info e preventivi telefona adesso: 010 869.18.80
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