FORMATI
dove

FORMATI STANDARD

PG
- Pagina
- Al vivo
mm 220 x 287

PGD
- Doppia pagina
- Al vivo
mm 440 x 287

INSERTI

BROSSURATO

PGM0
- Mezza pagina orizzontale
- Al vivo
mm 220 x 140

0200
- 2 Colonne
- Al vivo
mm 97 x 287

CELLOPHANATURA

INCOLLAGGIO
SU PAGINA NAZIONALE
(Pagina di destra all’inizio segnatura)

CELLOPHANATURA
IV DI COPERTINA
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CARATTERISTICHE TECNICHE
dove
STAMPA

ROTO-OFFSET

IMPAGINAZIONE

SU 4 COLONNE

CONFEZIONE

BROSSURA

MATERIALE RICHIESTO
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.
Risoluzioni immagini:
- per B/N scala di grigio e immagini colore da 228/304 DPI (compressione JPEG qualità alta)
- per immagini al tratto 1200/2400 DPI (compressione CCITT gruppo 4)
Metodo colore:
CMYK (tutti gli altri metodi devono essere convertiti)
Codifica:
Binario
Dimensione documento
Il documento dovrà rispecchiare le esatte dimensioni riportate nel listino tecnico, aumentate dello spazio dei crocini di registro (almeno 5 mm.)
Vi ricordiamo inoltre che i testi e i marchi vanno posti sempre ad almeno 7 mm. dal refilo per un risultato che non sia a rischio di taglio in fase di
confezione.
MODALITÀ DI INVIO MATERIALI DIGITALI
InPagina: invio di un PDF finito tramite il sito web InPagina - http://inpagina.rcs.it
È attivo un Servizio di HELP DESK
NOTE
Il cliente dovrà consegnare il materiale per l’inserzione completo e pronto per esser riprodotto secondo le tempistiche riportate nel calendario.
Qualora il Cliente, per causa di forza maggiore, non possa usufruire degli spazi in precedenza prenotati dovrà comunicare per iscritto a RCS gli
eventuali spostamenti di data:
- almeno 30 giorni prima della data di uscita per i mensili
- almeno 18 giorni prima della data di uscita per i settimanali.
PER INFORMAZIONI
Per formati, materiali, inserti e qualsiasi informazione aggiuntiva rivolgersi all’Ufficio Programmazione e Produzione Periodici al numero 02/2584.6182.
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