STAMPA
Roto offset
IMPAGINAZIONE
Su 6 colonne
FORMATO DEL FILE
PDF 1.3 generato esclusivamente da Acrobat Distiller 4.0 o superiori, il file deve essere composito (non si accettano
separazioni), contenere una sola pagina, con crocini di registro e non deve essere protetto da password.
CROMIA E RISOLUZIONI
- Per immagini a colori bisogna utilizzare solamente lo spazio CMYK con risoluzione 150 dpi, eventuali elementi
in RGB, Lab, Pantone, dovranno essere convertiti in CMYK.
- Per immagini in scala di grigio, bisogna utilizzare lo spazio Grayscale con la risoluzione 150 dpi.
- Per immagini al tratto, bisogna utilizzare lo spazio Black & White con la risoluzione di 1000 dpi.
- Per elementi vettoriali e testi usare lo spazio CMYK se colore, o Grayscale se B/N.
- Da tenere in considerazione, durante la lavorazione delle immagini, che il “dot gain” delle rotative per
quotidiani è mediamente del 25%.
VALORI TONALI
Il valore minimo stampabile non può essere inferiore al 12%, le forze massime, con passaggi tonali percepibili, non
devono superare il 93%.
COMPRESSIONE
- Per immagini a colori o in scala di grigio, nelle opzioni del Distiller, bisogna utilizzare la compressione Jpeg
qualità alta.
- Per immagini al tratto, nelle opzioni del Distiller, bisogna utilizzare la compressione CCITT gruppo 4.
- Per immagini vettoriali e testi selezionare nel opzioni del Distiller l’opzione comprimi testo ed immagini, e nelle
impostazioni generali la risoluzione di 1000 dpi.
DIMENSIONE DOCUMENTO
Il documento dovrà rispecchiare le esatte dimensioni riportate sul file relativo ai formati, aumentate di uno spazio
bianco di 0,5 mm a destra ed in basso.
FONTI IMPIEGATE
- Le fonti devono essere tutte incluse (embedd) nel documento Pdf.
- Le fonti utilizzate devono essere tutte di tipo Type 1 (altre tipologie come True Type, Type 3, MM, 2-bit,
customer, devono essere trasformate in vettoriale).
CONSEGNA MATERIALE
Per l’invio dei materiali contattare l’agente SpeeD di riferimento oppure consultare la sezione Contatti
TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
B/N e Colore: 3 giorni prima della data di pubblicazione.
Prima della prenotazione verificare sempre la disponibilità di spazio con il proprio agente SpeeD di riferimento.

