
INFORMAZIONI PER LA CORRETTA 
CREAZIONE DI UN FILE DI STAMPA PER 
PAGINA PUBBLICITARIA DELLE RIVISTE

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di indicavi la 
giusta esecuzione per la produzione di pdf con le 
caratteristiche ottimali per la stampa.

SEGUENDO LE SPECIFICHE DELLA NORMA 
ISO 15930-6, VI RACCOMANDIAMO  
DI FORNIRCI DEI PDFX1A-2003.

Vi invitiamo a rispettare gli standard di qualità abituali, 
come la risoluzione immagini che dovrà essere 300 dpi,  
gli abbondaggi, le selezioni dei colori CMYK 
(non Pantone® o RGB per una stampa in 
quadricromia), font incorporate  
(in tracciato - vettoriali).

FORMATO AL VIVO PAGINE RIVISTE  
PER CREAZIONE CON APPLICAZIONE GRAFICA 
Il documento creato deve assolutamente rispettare 
le misure al vivo qui elencate + 5 mm di
abbondanza per lato (vedere esempio ultima pagina)

PANORAMA 
200X255 mm + 5 mm per lato (pagina intera) 
CONFIDENZE 
200X255 mm + 5 mm per lato (pagina intera) 
TU STYLE 
215x285 mm + 5 mm per lato   (pagina intera) 
STARBENE 
200X255 mm + 5 mm per lato (pagina intera) 
CUCINA MODERNA 
200X255 mm + 5 mm per lato (pagina intera) 
SALE&PEPE 
215x285 mm + 5 mm per lato   (pagina intera)

CREAZIONE PDF DA ESPORTAZIONE POSTSCRIPT 
Esportazione PostScript (PS) o salvataggio PS 
dall’applicazione grafica che state utilizzando 
ricordandosi di lasciare 5 mm di abbondanza  
per lato oltre la pagina al vivo + crocini.
Creazione PDF da Acrobat Distiller per produrre  
il file di stampa.

● Apri Acrodat Distiller e seleziona IMPOSTAZIONI dal menu a tendina e scegliere la voce
Modificare impostazioni di Adobe PDF... se si vogliono modicare le impostazioni a mano con inserimento 
dati e se si ha un profilo colore relativo al magazine d'invio già installato sul computer.

Profili colore riviste:
Casa Facile, Sale&Pepe, Cucina Moderna, 
Confidenze, Starbene:
PSOcoated_v3  (Fogra 51)

Donna Moderna, Tustyle: 
PSOuncoated_v3 Fogra52
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● Ricorda di impostare CMYK con il profilo 
colore scelto, per noi PSOcoated_v3 Fogra 51

● Selezionare la font che desideri e clicca 
Aggiungi per incorporarla sempre nel 
documento a operazione conclusa.

● Ricorda di impostare Intento di Output 
con il profilo colore di uscita, per noi 
FOGRA51 Terminata la compilazione 
anche dell’ultima voce cliccare su OK
e salva il settaggio (Job Option).

● Segui le IMPOSTAZIONI
per ogni voce -> Generali: Immagini: Font: 
Colore: Avanzate: Standard
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 ● Inserire il PS in questa finestra, dopo 
aver eseguito il settaggio appena terminato.




