Specifiche tecniche IllustratoFIAT
Elenco Edizioni
Illustrato Fiat
Specifiche di Stampa
Tipo di Stampa: Offset

Retino: 60 linee cm2
Percentuali minime e massime stampabili: min 5% max 100%
Specifiche tecniche del PDF
Versione PDF, Specifiche PDF
 Ver. 1.3 (Acrobat 4.x) - conforme PDF/X-1a:2001
Font




Tutte le font utilizzate nel documento devono essere incorporate nel PDF.
Sono ammesse solo font di tipo Type1.
I testi negativi su fondi colorati e i testi colorati non devono avere un corpo
inferiore a punti 7. Se inferiori non viene garantita la leggibilità del testo

Immagini
 Le immagini devono essere in alta risoluzione (300dpi).

Misure, ed Abbondanze


La dimensione del PDF per il formato PAGINA e DOPPIA PAGINA deve includere
un´abbondanza di 5mm per ogni lato. Per gli altri formati le misure si intendono al
vivo, senza crocini di stampa.

Modalità di invio del PDF
Via mail all’indirizzo dell’agente di riferimento
Tempi di consegna del materiale
15 giorni prima della pubblicazione

Specifiche tecniche Business Class Magazine
Elenco Edizioni
Golf – Hotel – Capital - Magazine
Specifiche di Stampa
Tipo di Stampa: Offset

Retino: tipografico 60 linee per cm2
Angolazioni Retino:Euclideo
Percentuali minime e massime stampabili:min 5% e max 100%
Inchiostrazione max: 70%
Specifiche tecniche del PDF
Versione PDF, Specifiche PDF
 Ver. 1.3 (Acrobat 4.x) - conforme PDF/X-1a:2001
Font




Tutte le font utilizzate nel documento devono essere incorporate nel PDF.
Sono ammesse solo font di tipo Type1.
I testi negativi su fondi colorati e i testi colorati non devono avere un corpo
inferiore a punti 10. Se inferiori non viene garantita la leggibilità del testo

Immagini
 Le immagini devono essere in alta risoluzione (300dpi).
Misure, Tolleranze ed Abbondanze
 La tolleranza ammessa è di ± 1mm per lato.
 La dimensione del PDF per il formato AL VIVO deve includere un´abbondanza di
2mm per ogni lato (4mm per la base e 4mm per l´altezza). Per gli altri formati le
misure si intendono in gabbia, senza abbondanze e senza crocini di stampa.

Modalità di invio del PDF

Utilizzando il portale http://publika.publikompass.it
Tempi di consegna del materiale
15 giorni prima della pubblicazione

Specifiche tecniche Shop In The City
Elenco Edizioni
Shop In The City
Specifiche di Stampa
Tipo di Stampa: Offset

Retino: 60 linee cm2
Percentuali minime e massime stampabili: min 5% max 100%
Specifiche tecniche del PDF
Versione PDF, Specifiche PDF
• Ver. 1.3 (Acrobat 4.x) - conforme PDF/X-1a:2001
Cromia
• Sono ammessi solo spazi colore CMYK.
Font
• Tutte le font utilizzate nel documento devono essere incorporate nel PDF.
• Sono ammesse solo font di tipo Type1.
Immagini
• Le immagini devono essere in alta risoluzione (maggiore di 300dpi).
Misure, ed Abbondanze
•
•

La tolleranza ammessa è di ± 1mm per lato.
La dimensione del PDF deve includere un´abbondanza di 5mm per ogni lato (10mm per
la base e 10mm per l´altezza). Senza crocini di stampa.

Modalità di invio del PDF
Utilizzando il portale http://publika.publikompass.it
Tempi di consegna del materiale
15 giorni prima della pubblicazione

