
PrintValue è un brand

CHIUSURA PDF DI STAMPA

/ COME INVIARE IL TUO PROGETTO CORRETTAMENTE

Prima di caricare i tuoi file ricordati che il sistema di verifica del file si aspetta un numero di pagine del PDF 
corrispondente al numero dei lati stampati:  

Se hai ordinato un volantino (1 soggetto) stampato solo da 1 lato (4+0)
dovrai caricare un PDF composto da 1 pagina.
Se hai ordinato un pieghevole (1 soggetto) stampato da 2 lati (4+4)
dovrai caricare un PDF composto da 2 pagine.
Se invece hai ordinato 5 inviti (5 soggetti) stampati da 2 lati (4+4)
dovrai caricare un PDF composto da 10 pagine.

E’ semplice, considera quanti soggetti devi stampare e moltiplica per il numero di lati del prodotto.
N. Soggetti x n. lati stampati

 In caso di soggetti multipli dovrai inviare i files in un unico pdf con la sequenza desiderata: Soggetto 1 (Fronte e 
Retro), Soggetto 2 (Fronte e Retro), Soggetto 3 (Fronte e Retro), etc 

Hai ordinato un prodotto con l’aggiunta di una lavorazione speciale?  (UV o stampa a caldo). Inserisci nel 
PDF tante pagine quanti lati di stampa hai previsto. Ricordati che per il tracciato di fustella non devi mandare 
un file a parte. Imposta il tracciato come 5° colore dal nome “FUSTELLA”

Hai ordinato un catalogo cartonato con risguardi? Dovrai caricare un PDF per l’interno, un PDF per la 
copertina e un PDF per i risguardi. La regola è sempre la stessa: ogni PDF dovrà avere numero di pagine 
corrispondente al numero dei lati stampati.

* Per maggiori dettagli  
consulta il PDF 
“Istruzioni” del prodotto 
che hai ordinato

* Per maggiori dettagli  
consulta il PDF 
“Istruzioni” del prodotto 
che hai ordinato

Per questo lavoro dovrai 
caricare 3 file PDF distinti

Esempio: n. 3 biglietti da visita stampati fronte e retro?

N. SOGGETTI 1 PDF DA:

1 2 3 X =

LATI STAMPATI

2 6 pagine*

Esempio: n. 2 inviti stampati fronte e retro + UV?

N. SOGGETTI 1 PDF DA:UV

1 2 X X =

LATI STAMPATI

2 2 8 pagine*

Esempio: volume cartonato composto da 128 pagine + copertina + risguardi?

N. SOGGETTI 1 PDF DA:LATI STAMPATI

X =1281 128 pagine*INTERNO

X =11 1 pagine*COVER/PLANCIA

X =12 2 pagine*RISGUARDI

Se nel retro non è prevista l’UV inserire comunque una pagina bianca solo nel caso di stampa fronte/retro.


