
Preparazione PDF
Per facilitare la preparazione del PDF di stampa abbiamo preparato un file con i settaggi 
per l’esportazione da Indesign, Illustrator, Photoshop e Distiller ideale per il piccolo 
formato (fino a 45 x 32 cm aperto).

Raccomandiamo la preparazione del file sorgente con le seguenti caratteristiche: spazio 
cromatico di lavoro CMKY, 3 mm di abbondanza lungo tutto il perimetro del foglio nel 
caso si prevedano immagini al vivo, editori in CMKY a 300 dpi preferibilmente salvati in .tif 
(senza compressioni) per le immagini e loghi, icone e simboli preferibilmente in vettoriale.

Il setting file, “Tecnografica_PDF.joboptions”, va inserito nella cartella “Settings” di Adobe.

MAC:
Macintosh HD -> Library -> Application Support -> Adobe -> Adobe PDF -> Settings

WINDOWS XP: 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF\Settings
 
WINDOWS VISTA:
Users\All Users\Adobe\Adobe PDF\Settings

Per Indesign dal menù principale selezionare “File” -> “Esporta”, da Illustrator e Photoshop 
selezionare “File” -> “Salva con nome” e selezionare dal menù a tendina il tipo di formato 
“Adobe PDF”. Una volta nominato il file cliccare su “Registra”.
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Introduzione

File sorgente

Percorso

Preparazione PDF

È severamente vietata la riproduzione totale e parziale in qualsiasi forma delle informazioni riportate nel presente documento.



Apparirà la seguente schermata.

Selezionare dal menù a tendina il predefinito “Tecnografica_PDF” e cliccare “Esporta”.

Per chi è interessato al settaggio manuale seguire le seguenti fasi:
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Esportazione 
automatica

Esportazione 
manuale

È severamente vietata la riproduzione totale e parziale in qualsiasi forma delle informazioni riportate nel presente documento.



Raccomandiamo di rispettare i valori indicati. Per un maggiore dettaglio nelle foto può 
essere disattivato il “Downsampling” e la “Compressione”. Il PDF in questo caso avrà un 
peso finale piuttosto rilevante.

Fare attenzione alle abbondanze in caso di immagini al vivo.

Preparazione PDF    |    Pagina 3 | 5

Compressione 
manuale

Crocini di registro
e abbondanze

È severamente vietata la riproduzione totale e parziale in qualsiasi forma delle informazioni riportate nel presente documento.



Disattivate il tipo di conversione colore e non incorporate alcun profilo.

Fare attenzione alle abbondanze in caso di immagini al vivo.
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Output manuale

Avanzate

È severamente vietata la riproduzione totale e parziale in qualsiasi forma delle informazioni riportate nel presente documento.



Per qualsiasi problema non esitate a contattarci al 800 082880 o info@tecnograficarossi.it
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Protezione

Riepilogo

È severamente vietata la riproduzione totale e parziale in qualsiasi forma delle informazioni riportate nel presente documento.


