Caratteristiche del timbro

Modulo d’ordine
Completa il seguente modulo e consegnalo al tuo rivenditore

• Velocità – La moderna tecnologia permette di creare
timbri in pochi minuti

Nome e indirizzo

• Semplicità – La cartuccia inchiostro integrata
significa che non è necessario il tampone di inchiostro
• Personalizzazione dei disegni – Grazie alle
molteplici e pratiche funzioni, inclusi tipi di stile,
cornici, clip art, fotografie, loghi, firme, le possibilità
sono illimitate

Dimensione:

Allineamento:

14x38

18x50

Sinistra

22x60

27x70

Centro

40x90

12x12

Destra

20x20

30x30

40x40

10x60

Colore:
Nero

34x58

Ideale per uffici,
scuole, biblioteche,
piccolo artigianato

Rosso
Tipo di font
Blu
Verde*

Cornice/bordo
Si

No

Quantità

Stile modello n.

Scrivere chiaramente il testo/layout richiesto. Per timbri con loghi,
firme e altri elementi grafici, allegare una copia di alta qualità
all’ordine.

Prezzo
Firma del rivenditore
Firma del cliente

*Controllare la disponibilità presso il rivenditore

Creazione di timbri personalizzati
in pochi minuti

3Semplici passaggi per creare il tuo timbro
1

Scegli la dimensione e il colore
A disposizione ci sono 11 dimensioni e 4 colori differenti:
nero, blu, rosso e verde*

2

Scegli il font e la cornice
Puoi scegliere tra ben 50 stili differenti e 85 tipi di cornice

12mm
x
12mm

34mm x 58mm

Creazione di timbri
personalizzati in pochi minuti

20mm
x
20mm

10mm x 60mm

Immagina di poter realizzare timbri personalizzati con
la tua firma, messaggi, loghi, simboli e fotografie, in
pochi minuti….adesso puoi! Virtualmente qualsiasi cosa
tu possa creare su PC, noi possiamo trasferirla su di un
timbro pre-inchiostrato personalizzato. Ecco perché
Digistamp è l’ideale per i piccoli uffici, attività commerciali,
scuole, biblioteche e anche per i piccoli lavori di artigianato
che si fanno a casa.
Un altro punto di forza di questi timbri è rappresentato dalla
mancanza di scomodi tamponi e dall’alta risoluzione di 600
dpi, che assicura un’immagine chiara e brillante ad ogni
utilizzo.
Con una scelta tra 11 dimensioni differenti e 4 colori*, i tuoi
timbri avranno un tocco professionale. Quello su cui
puntiamo è offrire timbri che durino nel tempo ( fino a
50.000 impressioni), non tossici, sicuri per l’ambiente, che
si asciughino e si puliscano in fretta.

3

Scegli la grafica per la personalizzazione

30mm x 30mm
22mm x 60mm

Rendi unico il tuo timbro con firme, fotografie, clip art
e loghi

14mm x 38mm
27mm x 70mm

40mm x 40mm

40mm x 90mm

18mm x 50mm

Non rappresentabili in scala

*Controllare la disponibilità presso il rivenditore

