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1. Scarica il template di Indesign dalla pagina web del preventivatore.
2. Impagina il lavoro (il file è utilizzabile con qualsiasi versione di Indesign):
2.1 L’area che puoi utilizzare è quella azzurra (il livello si chiama “area di impaginazione”)
3. Una volta che hai terminato, genera il pdf ( è molto semplice, nel menu a tendina seleziona “File > Predefiniti adobe pdf > Stampa
di alta qualtità” ).
4. Il file che hai ottenuto dovrai allegarlo all’ordine che farai su Presspoint.
5. Hai finito! Al resto pensiamo noi, ma per qualsiasi problema siamo sempre a disposizione via mail o telefonicamente.

Esempio di pieghevole - Visualizzazione in formato aperto ( disteso) in qualsiasi programma di impaginazione.
Visualizzazione in verticale o orizzontale

Le linee tratteggiate rappresentano le pieghe. Lascia sempre almeno 5 mm. senza grafica o testo per parte dal tratteggio per evitare che vada in piega (a meno che non sia voluto).

Presspoint Milano
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Per qualsiasi informazioni di carattere tecnico per la realizzazione del prodotto, puoi usare questi canali:
e-mail: info@presspoint.it
telefono: 02.33.91.21.39

