IMPOSTAZIONI DOCUMENTO
PAGINE AFFIANCATE

IMPOSTAZIONE A PAGINE AFFIANCATE
Spuntare Pagine affiancate.
Consigliamo di lasciare 1 cm
di margine per il testo perchè se
l’impaginato supera le 20 pagine
lo slittamento è tale da tagliare
maggiormente il bordo delle pagine
centrali.
Margini
Superiore: 10 mm
Inferiore: 10 mm
Interno: 10 mm
Esterno: 10 mm

L’ordine delle pagine deve essere
sequenziale dalla prima all’ultima come
l’ordine di lettura.
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Non affiancate l’ultima di copertina con la
prima perché sarà fatto dal nostro staff in
fase di stampa.

IMPOSTAZIONI IMMAGINI E TESTI
PAGINE AFFIANCATE

MARGINI E ABBONDANZE
In fase di impostazione grafica del
documento nel caso in cui vogliate
far arrivare l’immagine fino al bordo
del foglio (immagini al vivo)
occorre avere l’accortezza di far
“smarginare” le immagini al di
fuori dell’area dell’area di stampa di almeno 5 mm per lato, perché
in fase di esportazione sarà necessario impostare le abbondanze (Pagine
al vivo) e i segni di taglio.

abbondanza 5 mm per lato
in più rispetto al formato
della pagina
margine testo 10 mm dal bordo
taglio

ESPORTAZIONE PDF
PAGINE SINGOLE
Dopo aver impostato il documento seguento le indicazioni date nella sezione impostazione immagini e testi e le specifiche rportate nella parte impostazioni documento si può procedere all’esportazione del file di stampa.
Vi ricordiamo che il documento può essere impaginato sia a pagine singole sia a pagne affiancate
ma l’esportazione deve essere effettuata esclusivamente a pagine singole

cliccare su:
File - Predefiniti Adobe PDF - [PDF/X3...]
Si aprirà una finestra per scegliere dove salvare
il file e il nome da dare al pdf.

Nella finestra successiva riportate le
specifiche indicate:
Generali
nella sezione Pagine spuntare
Tutto
non selezionare Pagine affiancate
Lasciare il resto delle impostazioni come
da default

ESPORTAZIONE PDF
IN PAGINE SINGOLE
Compressione
Lasciare il resto delle impostazioni come
da default

Indicatori e Pagina al vivo
Nella sezione Indicatori
spuntare Segni di taglio
Tipo: Predefinito
Spessore: 0,25 pt
Spostamento: 2,117 mm
Nella sezione
Pagina al vivo e area Indicazioni
Pagina al vivo:
Superiore: 5 mm
Inferiore: 5 mm
Interna: 5 mm
Esterna: 5 mm
Lasciare il resto delle impostazioni come
da default

Output
Nella sezione PDF/X
verificare il Nome profilo Interno di output
CMYK documento - Coated FOGRA27

Lasciare il resto delle impostazioni come
da default e cliccare su esporta in basso a
destra

ESPORTAZIONE PDF
IN PAGINE SINGOLE
Il PDF esportato dovrà presentare le seguenti caratteristiche

Segni di taglio
Spostamento: 2,117mm
At auroximil vis et vis? Patus, et; nostridem abem traris atora in Itam, sum desta, fue te, quame demquem publiurnum
dum hostiam isse auderio vignox non tudam. Or quam nem facis mo horte omnem publiquam comne ad porta, trem,
que perideri sum aperte ompondius et; nostropos, ta nonstis.
At in sa L. M. Inatque con tem senihil con tem miu id per pul verem pra cus int? Ucivides novidi imusquam in sul hincenatum intes nerei senatimorum curors milia poerri publintea Seretia rensuam et norte inventi sulturo, senisse nturite
rtatum perdiissili coniu quam inverfent.
Rum percente dit? Dina, Cat. Pimus firidicae te conena sendum acitiusquis; notessu pertus, publius macibulium perfer
pul consus, mus, condam publicon hilnequides se telississus strum mei popubliusa diconfenihil

PDF

PAGI NE S I N G O LE

Pagina al vivo:
5mm per lato
Bordo del foglio
Taglio effettivo
(non visibile nel pdf di
stampa)

Margine Testo:
Noi consigliamo almeno
8 mm per lato dal bordo
del foglio (non visibile nel
pdf di stampa) a causa
dello slittamento dato
dalla piegatura dei fogli e
del relativo taglio finale.

ESPORTAZIONE PDF
IN PAGINE SINGOLE

Il PDF esportato dovrà presentare
l’ordine delle pagine in modo sequenziale
dalla prima all’ultima COME ORDINE DI
LETTURA.
L’impostazione e la stampa a booklet
(o a opuscolo) sarà effettuata dal
nostro staff in fase di stampa.
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