
Come creare un file per 
la stampa di opuscoli
Di seguito puoi trovare le linee guida e le specifiche necessarie per creare 
correttamente un file per la stampa di opuscoli a punto metallico:

Formato del file, layout e copertine

I file inviati devono rispettare le seguenti specifiche:

Colori

Tutti i file verranno stampati in quadricromia CMYK (dall’inglese Cyan, Magenta, Yellow e Black - Ciano, 
magenta, giallo e nero) con il profilo colore Fogra 39. Le immagini con modelli di colore RGB o PANTONE 
vengono convertite automaticamente nel profilo di separazione standard, che potrebbe provocare un leggero 
cambio di colore dei design stampati. Per evitare queste variazioni, assicurati che il tuo file utilizzi il modello di 
colore CMYK.

Formato PDF, tutti i tipi di carattere integrati


Nessuna protezione con password


Pagine singole, disposte nell’ordine di lettura corretto


Includere 4 pagine di copertina


Alta risoluzione (consigliamo 300 DPI)


File di massimo 1 GB di dimensioni


N.B :  Il file deve sempre includere 4 
pagine di copertina (vedi le indicazioni 
di seguito). Se desideri stampare solo sul 
lato esteriore di ciascuna pagina di 
copertina, puoi lasciare l’interno di 
queste pagine vuoto, ma devi 
comunque includerle nel file.
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Justo, 
convallis 
libero

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Sed 
phasellus 
fames

Sed 
phasellus 
fames

Justo, 
convallis 
libero

PÁGINAS DO 
INTERIOR

PÁGINAS DO 
INTERIOR

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

CONTRACAPA 
INTERIOR

CONTRACAPA 
INTERIOR

CONTRACAPA

Posizionare pagine 
singole nell’ordine di 
lettura. 

Inserire due pagine 
su ogni foglio.

Corretto

Errato

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor



Risoluzione

300 DPI è la risoluzione ottimale per riviste, cataloghi e stampe di libri. La qualità di riproduzione di immagini e 
foto potrebbe peggiorare se si usano risoluzioni inferiori.

Margini

Per evitare che compaiano margini bianchi sulle immagini che si estendono fino al bordo della pagina, 
assicurati che superino di 0,3 cm ogni lato della pagina. 


Il testo e altre informazioni importanti dovrebbero essere posizionati almeno a 0,5 cm dal bordo. Se sono 
troppo vicini alla rilegatura, saranno difficili da leggere, mentre se sono troppo vicini al bordo della pagina, 
potrebbero essere tagliati. 

Tamanho da página (inclui margem)

L: 30.3 cm  |  A: 21.6 cm


L:  21.6 cm  |  A: 15.4 cm

A4


A5

Tamanho do booklet cortado

L: 29.7 cm  |  A: 21 cm


L: 21 cm  |  A: 14.8 cm

Pagine

Quando ti viene chiesto di selezionare le “Pagine” dell’opuscolo, ci si riferisce al numero totale di pagine del 
documento, incluse le quattro pagine di copertina richieste per tutti i file. 


I fogli sono sempre composti da due pagine: una anteriore e una posteriore.

Informazioni aggiuntive

Il peso minimo per la riga di stampa è 0,25 pt.

3.

4.

5.

6.

Assicurarsi che la pagina superi 
il margine di 0,3 cm su ogni lato 
e mantenere le informazioni 
importanti 0,5 cm dal bordo.

Corretto
A margem é de 0,3 cm em todas 
as páginas, em todos os lados

A imagem de largura completa 
estende-se até ao rebordo

A margem é inferior a 0,3 cm

A imagem de largura completa não 
se estende até ao rebordo

Não há margem no interior

O objeto importante está a 0,5 cm 
do rebordo

O objeto importante está demasiado 
perto do rebordo

Posizionare le informazioni 
importanti troppo vicino al 
bordo.

Errato

N.B : Usa queste dimensioni 
quando configuri il file. Non 
saranno accettati altri formati.


