Depliant - pieghevoli f.to 21x59,2 cm tre pieghe parallele quattro ante - 8 facciate.

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO DI STAMPA.
tre

parallele quattro ante - 8 facciate,

Il depliant viene piegato in tre punti, andando a formare quattro ante uguali; questa operazione
avviene ripiegandolo a metà una prima volta, dopodiché viene ripiegato nuovamente portando la parte sinistra
su quella destra.

Entrambe le facciate devono avere lo stesso orientamento.

Attenzione:

Nel caso di stampa su entrambe le facciate, il foglio viene girato intorno al suo asse verticale,
tenendo presente anche l’orientamento selezionato nel preventivo.

Depliant - pieghevoli f.to 21x59,2 cm tre pieghe parallele quattro ante - 8 facciate.

Margini ed abbondanza.
A seconda del tipo di macchina e del tipo di carta, viene in realtà stampato su un formato carta molto più grande;
solo in seguito i fogli vengono allineati e tagliati in A4.

Questo vuol dire che un 21x29,7 cm dovrà contenere un’abbondanza di 3 mm per lato, come indicato dalla linea
Ricordati di contenere i testi all’interno dell’area sicura indicata nel template, i testi presenti al di fuori di tale area
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Colore e Risoluzione.
I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa utilizzato; questo è dovuto

Font.

stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

Indicazioni per la nobilitazione.

E’ possibile scegliere tra due diverse nobilitazioni:
- verniciatura parziale a rilievo
- stampa a caldo

Un livello per la stampa in quadricromia e un livello per ogni nobilitazione scelta.
Creare e nominare i livelli come segue:
Nome livello: vernice
Colore del livello: cyan 100%
Nome livello: laminazione
Colore del livello: yellow 100%
I livelli di nobilitazione dovranno essere costruiti come “tinte piatte” cioè il livello dovrà essere costituito da un
unico canale cromatico al 100% di copertura, senza prevedere retini, mezzitoni o trasparenze, e dovrà essere
vettoriale. Se sul prodotto sono richieste entrambe le nobilitazioni i livelli totali saranno 3:
(quadricromia, vernice, laminazione)

- Grandezza del carattere da nobilitare uguale o superiore a 14 pt.
- Spessore delle linee uguale o superiore a 3 pt (1,06 mm).
- La distanza minima degli elementi da nobilitare deve misurare 2 mm dalla linea di piega o 3 mm
dalla linea di cordonatura.
- La distanza tra gli oggetti da nobilitare deve essere di almeno 3 punti (1,06 mm) per evitare che si chiudano gli
spazi tra le linee.
- Inviare le pagine del documento come PDF con livelli aperti e senza alcuna password di protezione.

questo prodotto.

