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Gentile cliente, con questo mezzo ti offriamo l’opportunità di impaginare il tuo lavoro con una base già impostata, con misure e
ingombri corretti. E’ sufficiente che tu inserisca la tua grafica e ci invii direttamente il file Indesign o il pdf. Ecco le semplicissime linee
guida:
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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 Rispetta gli ingombri della fustella ( ti ricordiamo che è obbligatorio usare quella proposta, se hai altre forme o misure dovrei
richiedere un preventivo personalizzato).
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.
LATOsiamo
ESTERNO
5. Hai finito! Al resto pensiamo noi, ma per qualsiasi problema
sempre a disposizione via mail o telefonicamente.

Il file diFUSTELLA
Indesign
presenterà
cosi, con la fustella impostata su un livello separato.
PER si
CARTELLINA
AUTOBLOCCANTE:
- FORMATO CHIUSO : 22,5 x 30,7 cm.
Se hai necessità
di
utiizzarla
in
un
altro programma, puoi usare il pdf allegato.
- FORMATO APERTO : 52,7 x 33,7 cm.
- COSTA: NO
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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

