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Come preparare
un file per la stampa
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PAGINE INTERNE

Di seguito alcuni punti fondamentali sulla preparazione di un file per la
stampa. Per qualsiasi dubbio è sempre consigliabile rivolgersi ai nostri
esperti stampatori, che sapranno trovare la giusta soluzione prima di
inviare il file in stampa.
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riserva colore
3 mm

CATALOGHI / BROSSURE / LIBRI
Si richiede l’invio di DUE PDF DISTINTI per la copertina e per l’interno.
1 Pagine interne:file pdf a pagine singole in ordine di lettura.
2 Copertina:file pdf fornito esteso con dorso in due pagine:
una per la parte esterna e una per la parte interna.
NB:è necessario nella prima e ultima pagina dell’interno del nostro impaginato prevedere una riserva colore di 3 mm mentre nella parte interna della copertina 4 mm (2a e 3a di copertina)
RUBRICATURA
Inserire 3 mm sotto al taglio della tacca.
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FORMATO
Il file per la stampa è solitamente in formato PDF, in quanto mantiene
precisamente la resa dei colori e il layout.
COLORI
Utilizzare il profilo colore CMYK, la cosiddetta quadricromia, diversamente utilizzando colori RGB si potrebbe incorrere in spiacevoli risultati
in quanto spesso i colori nella stampa sono diversi dalla visualizzazione
a monitor. In ogni caso le immagini in RGB o con colori PANTONE verranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.
NERO
Per ottenere un ottimo risultato è consigliabile seguire una regola per
il nero.
Per fondi e riempimenti, viene utilizzato il nero ricco, preferibilmente
con composizione C= 30, M=30, Y=30, K=100.
Diversamente nei font è consigliabile utilizzare il nero classico, o nero al
100% con composizione C= 0, M=0, Y=0, K=100.
ABBONDANZA
Si consiglia di inserire 5 mm di abbondanza colore su ogni lato.
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COPERTINA
ESTERNO 1a pagina PDF

Lorem ipsum dolor
lorem ipsum

4a

di copertina

FONT
Nel documento i font devono essere incorporati, l’esportazione del file
deve essere eseguita includendo tutti i font, in tal modo si evitano conflitti tra le diverse versioni installate nelle macchine.
IMMAGINI
Come nei colori, anche le immagini dovranno essere convertite in
CMYK, se si vuole mantenere una fedele resa dei colori.
Altrettanto importante è l’utilizzo di immagini in alta risoluzione, evitare
nel modo più possibile l’inserimento di foto sgranate.
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