
Guida alla preparazione del �le

Pieghevole 420x297
1 piega 4 facciate

Legenda delle linee nel template

 Area di sicurezza: 416x293mm

 Area di taglio: 420x297mm

 Area abbondanza: 426x303mm

 Linea di piega (Distanza dal bordo): 210mm

Il template si riferisce al FORMATO APERTO 
non piegato.
Una volta che il foglio sarà piegato in due 
(piega al centro) la risultante sarà un foglio 
avente come BASE 210mm e ALTEZZA 
297mm (FORMATO CHIUSO).

FORMATI ACCETTATI pdf / jpg / tiff

NOTE
• Associa un solo file a ciascun prodotto nel carrello;
• Utilizzare la compressione .zip per gestire più file associati a un unico 
prodotto (copertina e pagine interne nel caso dei libri);
• Suggeriamo di creare pdf multipagina per gestire grafiche bifacciali e 
facciate dei libri;
• Inserire la tua grafica nel livello “Your Design”. Una volta terminato il 
pieghevole eliminare i livelli non utilizzati, non lasciarne di nascosti;
• Verificare di lavorare con gli effetti raster impostati su alta qualità;
• Non proteggere il documento con password.

RISOLUZIONE 300dpi scala 1:1
 
COLORI  Suggeriamo di preparare i file lavorando direttamente nello 
spazio colore CMYK. 
Eventuali file in rgb o tinte pantone saranno convertiti in cmyk. 
 
ABBONDANZA 5 mm
    
INDICATORI Nessuno, è necessario includere l’abbondanza (bleed) nel 
documento.

Questo documento può essere aperto con 
qualsiasi software di grafica vettoriale e utiliz-
zato come modello per la preparazione del 
file. Livelli, struttura, linee di piega, abbondan-
za, taglio e area di sicurezza sono già preim-
postati. Se possibile utilizzare sempre 
questo template, sarete sicuri di inviarci 
un documento senza errori. 

Questo file è stato generato con il software 
Adobe Illustrator versione CS5.
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PUNTA DI DITA

MONITORARE = GESTIRE =

Seguici:



Contattaci:

V. Einaudi, 55 - Rovigo - 0425-471157   
www.evomatic.it - www.evogps-web.info  - info@evomatic.it

NITORARE =

GESTIRE =

Seguici:

DA QUALSIASI 
DISPOSITIVO

CON QUALSIASI 
DISPOSITIVO

Contattaci:

V. Einaudi, 55 - Rovigo - 0425-471157   
www.evomatic.it - www.evogps-web.info  - info@evomatic.it

NITORARE =

GESTIRE =

Seguici:

DA QUALSIASI 
DISPOSITIVO

CON QUALSIASI 
DISPOSITIVO

MODULO PRESENZE


