
 
 
 

MODALITÀ DI INVIO DEI FILE PDF 
 

I file possono esserci inviati tramite: 
• e-mail se inferiori a 6 MB. 
• We Transfer www.wetransfer.com Servizio internet gratuito per trasferimento file fino 2 GB. 

I file pdf devono essere “editabili”, non devono essere quindi protetti da password, e devono essere: 
uno per la copertina, uno per l’impaginato completo e uno per la sovracoperta o elementi vari, se previsti.  

 

CARATTERISTICHE DEI FILE  
Copertina:  

• Il file della copertina deve essere composto da un’unica pagina, due se stampata in fronte/retro.  
• la copertina deve avere un dorso calcolato in base al preventivo, eventualmente chiedere conferma della 

misura prima dell’invio.  
• La copertina deve essere provvista di crocini e segni di taglio come elementi vettoriali, quindi che non siano 

parte di un’immagine. (Essendo vettoriali se ci fosse la necessità di levarli potremmo farlo senza problemi).  
• Nel caso ci fosse del colore che deve essere rifilato al vivo, va calcolato un margine di rifilo che va oltre i segni 

di taglio, che deve andare da un minimo di 3 mm a 5 mm.  
• Le font, devono necessariamente essere incorporate nel documento (embedded o subsetted): unica eccezione 

la fanno le 14 font standard di Adobe, tra cui Times, Helvetica, Simbol, ZapfDingbats.  
• I colori del file devono rientrare nella gamma CMYK o RGB per la stampa digitale; in quanto la riproducibilità 

dei colori pantone non è garantita. Per la stampa offset, l’importante è che i file non siano in rgb e che non ci 
siano colori che si identificano come tinta piatta.  

 
Impaginato:  

• Le pagine del libro devono essere in sequenza dalla prima all’ultima, non devono essere affiancate due pagine 
consecutive su un unico foglio. (Es. pagina 2 e 3 sullo stesso foglio orizzontale)  

• Il file dell’impaginato deve essere in formato finito nel caso in cui non ci siano elementi al vivo, altrimenti sono 
necessari un’abbondanza da 3 a 5 mm, crocini e segni di taglio.  

• Nel caso ci fossero delle pagine da stampare a colori, lasciarle incluse nel documento.  
• Tutte le font vanno inserite nel documento. 

 
RISOLUZIONI 

La risoluzione è un fattore importante per la buona riuscita di un lavoro. 
La necessità è di ricevere un pdf ad alta risoluzione: 

• immagini Bitmap Colori e Scala di grigio con una risoluzione di almeno 300dpi; 
• immagini al tratto con almeno 1200dpi di risoluzione. 
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