GUIDA ALLE MISURE DEGLI ANELLI
Garanzia
Quinto Ego pone una grande attenzione alla soddisfazione del cliente. Se dopo aver ricevuto un nostro
anello ti rendi conto che la misura non è quella giusta puoi rendercelo chiedendoci la misura corretta,
le spese saranno tutte a carico di Quinto Ego escluse quelle dirette di restituzione del prodotto!

Come si usa la “Scheda di misurazione degli anelli”
Per conoscere la misura del tuo anello:
1. Stampa la Scheda di misurazione anelli, che si trova alla fine di questo documento, su una
pagina in formato A4 (se stampi direttamente dal browser senza scaricare il file vedi il paragrafo sotto Opzioni di
stampa per una corretta impostazione della stampa)

2. Assicurati che la Scheda sia stata stampata correttamente misurando con un righello la
lunghezza dei 10 quadratini grigi che trovi dopo le varie misure. Se la lunghezza effettiva non è
10 cm ristampa seguendo le Opzioni di stampa che trovi di seguito.
3. Prendi un anello che possiedi con la misura giusta del dito dove porterai l’anello Quinto Ego,
appoggialo su uno dei cerchi della scheda di misurazione e scegli quella in cui il cerchio
stampato risulta appena visibile all'interno del tuo anello

Opzioni di stampa
Effettuare la stampa in formato A4. Di seguito le indicazioni per una corretta stampa da effettuare con
i browser più utilizzati.

Google Chrome. Cliccare sul pulsante in alto a destra e
“Stampa”

“Personalizza e controlla Google Chrome” e

poi su

(oppure digitare la combinazione di tasti CTRL+P, tenendo premuto il tasto CTRL in basso a

sinistra e premendo P per gli utenti Windows, Comando+P per gli utenti MAC). Dalla pagina di stampa
aprire “Altre impostazioni”
pagina”, deve diventare così

e impostare “Formato carta” A4 e spuntare l’opzione “Adatta alla
. A questo punto è possibile stampare la scheda
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Firefox. Cliccare sul pulsante in alto a destra e

“Apri menu”

e poi su “Stampa” (oppure digitare la

combinazione di tasti CTRL+P, tenendo premuto il tasto CTRL in basso a sinistra e premendo P per gli
utenti Windows, Comando+P per gli utenti MAC). Dalla pagina di stampa impostare “Scala” al 100%, in
questo modo

. A questo punto è possibile stampare la scheda

Internet Explorer. Accedere alla pagina di stampa cliccando sulla voce “File” in alto a sinistra
e poi su “Stampa” (oppure digitare la combinazione di tasti CTRL+P,
tenendo premuto il tasto CTRL in basso a sinistra e premendo P per gli utenti Windows, Comando+P
per gli utenti MAC). Dalla pagina di stampa impostare “Gestione e dimensioni pagina” a “Dimensioni effettive”
deve diventare così
impostare su A4 il “Formato” del “Foglio”

. Cliccare poi sul pulsante in basso a sinistra

e

. A questo punto è

possibile stampare la scheda
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