Istruzioni - Flyer A4

220 mm (B)
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210 mm (A)

X
Z

FLYER A4

INFORMAZIONI UTILI
Formato finito (A)....................................
Formato file (B)........................................
Abbondanza per il rifilo (X).................
Margine di sicurezza interno (Z)........
Risoluzione.................................................

210x297 mm
220x307 mm
5 mm
5 mm
300 dpi

Informazioni
Le seguenti indicazioni servono a creare file di stampa corretti. Ulteriori informazioni sull‘argomento sono reperibili
sotto la voce di menù “File di stampa”.

> Orientamento del formato
• Si prega di trasmettere tutte le pagine del documento (1, 2, 3 ecc.) orientate allo stesso modo: in verticale o in
orizzontale.
• Non sono consentiti orientamenti diversi tra le pagine.
• La direzione di lettura del formato deve essere stabilita già in fase di progettazione grafica. Non creare documenti PDF
con rotazione delle pagine.
• La direzione di lettura del layout deve coincidere con l’orientamento del formato.

> Ordine di successione delle pagine del documento
Trasmettere le pagine del documento in ordine numerico, iniziando con la facciata 1 / titolo.

> Stampa fronte/retro con direzioni di lettura differenti
Si tenga presente, nel caso di direzioni di lettura differenti (A) per un prodotto stampato su f/r, che il foglio di stampa
viene ruotato intorno al suo asse verticale. Si prega dunque di impostare il layout e l‘orientamento del formato in maniera
adeguata.
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> Colori
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o
con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

> Margini & Abbondanza
Scarica il template del prodotto da te acquistato, l’abbondanza richiesta, di 5 mm per lato. La distanza dei testi dalla linea
di taglio deve essere di almeno 5 mm salvo diverse indicazioni.

> Informazioni Aggiuntive
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. Scarica dal sito il template relativo al prodotto da
te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica. Fai attenzione a non modificare le dimensioni della tavola
da disegno, inserisci la tua grafica, elimina il livello di esempio e le varie linee guida, infine unisci tutti i livelli.

N.B: La misura del prodotto finale può differire leggermente dalle misure indicate.

Significato dei simboli

Formato file (B): misura della pagina del documento.
Formato finito (A): misura del prodotto finito. Elementi di sfondo (colori / immagini / grafiche /
testi) devono essere creati a smarginare oltre il bordo del formato finale per evitare la formazione
di bordi di taglio bianchi.
Abbondanza per il rifilo (X): distanza di testi / informazioni dal bordo delle dimensioni file.
Margine di sicurezza interno (Z): distanza di testi / informazioni dal bordo delle dimensioni del
formato finale.
Piega / cordonatura: in questo punto il prodotto viene piegato / cordonato.
Perforazione: in questo punto il prodotto viene perforato.
Cucitura: in questo punto il prodotto viene cucito.

Domande & Supporto: Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti
offerti.

