
ISTRUZIONI ALL'USO DEI TRACCIATI
VERSIONE 1.0 – IN VIGORE DAL 01.03.2018
Usate sempre istruzioni attuali!

COMPONENTI DEI TRACCIATI

1 PAGINA ILLUSTRATIVA

Contiene tutti i componenti del prodotto che 
sono personalizzabili, nonché le dimensioni 
e le linee di stampa. 

Il progetto grafico NON VA APPORTATO sulla 
pagina illustrativa. Fate attenzione alle descrizioni!

2 PAGINE CON I COMPONENTI DEL PRODOTTO

Ciascuna delle pagine seguenti visualizza i singoli 
componenti del prodotto che sono visualizzati 
insieme sulla pagina illustrativa.

IL PROGETTO GRAFICO VA APPORTATO sulle pagine 
con i singoli componenti del prodotto. Sono questi 
i file che verranno usati per la stampa.

Esempio

Sul tracciato del prodotto – sia sulla pagina illustrativa che sulle pagine con i singoli componenti del prodotto sono
 presenti le linee tecnologiche. Queste linee definiscono i parametri del prodotto e il loro obiettivo è di facilitare la 
corretta preparazione del progetto grafico. Tutte le linee sono descritte a piè della pagina illustrativa, nella legenda. 
Al fine di prevenire che le linee tecnologiche vengano stampate sul prodotto finale, i colori ad esse assegnati 
(ovvero quelli colori speciali) vengono automaticamente rimossi dal progetto in fase di preparazione alla stampa.         

USO DEI COLORI

STICKY NOTES SET IN HARDCOVER
CATALOGUE NUMBER : PM100
GRAPHIC TEMPLATE
PM100-100-72-125-100s-0000100000-1

Important: 

Please use this page as preview/position guide.
Please do NOT place your materials on this page.

- page 2 - outer cover (A1)
- page 3 - inner cover (B1)
- page 4 - sticky notes (C1)
- page 5 - bottom sheet (D1)
- page 6 - sticky notes (E1)
- page 7 - bottom sheet (F1)

     Key:

     Finished component size

     Bleed area. In case of bleed imprint, please extend it until blue line  

     Safe print area. Keep all important text and graphics within this area

     Solid Board

     Edge of Solid Board

     Visual Spine Edge

     Axis of the Product

     Edge of Glue

     Glue
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IMPORTANTE

COLORI CHE VANNO USATI

COLORI CMYK
Raccomandiamo di preparare i progetti in quadricromia CMYK composta dai seguenti quattro colori 
base per stampa:

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

COLORI PANTONE
È possibile preparare progetti grafici anche nel sistema di identificazione dei colori Pantone fornendo 
il codice preciso del colore (U - per la carta non patinata, C – per la carta patinata)

COLORI HKS
È anche possibile utilizzare nel proprio progetto colori HKS fornendo il codice preciso del colore 
(N - per la carta non patinata, K – per la carta patinata)  

COLORI SPECIALI
Colori definiti per delineare gli elementi del tracciato, i colori speciali vengono definiti nel seguente modo:

BLEEDBOX / BLEED AREA
(ABBONDANZA)

TRIMBOX / FINISHED COMPONENT SIZE
(DIMENSIONE RIFILO)

SOLID BOARD
(FORMATO DEL CARTONE SOLIDO)

RUBBER BAND / CLOSING FLAT ELASTIC BAND
(ELASTICO DI CHIUSURA)

PAGE SYMBOL
(SIMBOLO DELLA PAGINA)

SAFE PRINT AREA
(AREA  SICURA DI STAMPA)

AXIS OF THE CREASE
(LINEA DI CORDONATURA /CENTRO DELLA COPERTINA)

COLORI CHE NON VANNO USATI

Se si lavora con i file dei tracciati nel programma Adobe Illustrator va prestata un’attenzione particolare 
alla dimensione del trimbox, la quale subisce modifiche al momento dell'apertura del tracciato, alterando 
di conseguenza le dimensioni del file finale al momento della sua esportazione. Per poter essere sicuri 
che il file verrà esportato in modo corretto bisogna procedere secondo i seguenti passi:

COME ESPORTARE IN MODO CORRETTO I FILE DEI TRACCIATI?

!
I COLORI DEFINITI COME SPECIALI  NON VANNO USATI IN NESSUN ELEMENTO DEL PROGETTO 
GRAFICO. TUTTI GLI ELEMENTI NEI COLORI SPECIALI VERANNO CANCELLATI E NON VERANNO 
APPORTATI SUL PRODOTTO FINALE.
E VIETATO MODIFICARE I COLORI (E I LORO RELATIVI NOMI) ALL'INTERNO DEI FILE DEI TRACCIATI



Con una freccia bianca (tasto di scelta rapida – A) selezionare la linea che delimita l’area di taglio 
(linea rosa – Trimbox – descritta dalla pagina illustrativa)
Usare i tasti di scelta rapida: SHIFT+O
Aprire il menu “Area di lavoro / Impostazioni preliminari” presente sulla barra superiore del programma 
grafico 

 Selezionare dal menu la voce “Abbina alla composizione selezionata” 

Una volta esportato il file, assicuratevi che le dimensioni del file siano conformi alle dimensioni del 
componente fornite alla pagina illustrativa del tracciato ed assicuratevi di aver aggiunto 
le abbondanze (qualora richieste dal progetto).
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MATERIALI SUPPLEMENTARI

!

PRIMA DI INVIARCI I MATERIALI, ASSICURATEVI:

che i colori contenuti nei materiali siano conformi a quelli previsti nell’offerta di riferimento

che le dimensioni dei file da stampare siano conformi a quelle fornite sul tracciato

la risoluzione dei bitmap sia idonea (300dpi è quella raccomandata)

di aver aggiunto le abbondanze ai materiali

che tutti gli elementi rilevanti (logo, testo ecc.) rientrino all’interno dell'area di stampa

di aver usato il tracciato corretto, attuale

All'ultima pagina delle presenti istruzioni è disponibile una tabella con la traduzione dei termini che
vengono usati nei nostri tracciati.
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Fate attenzione alle icone dei prodotti che si trovano nella parte superiore dei nostri modelli. Queste 
icone indicano la posizione dei singoli elementi nel prodotto

Se non sapete come preparare i materiali contattateci.!

Visitate la nostra pagina web dove potete vedere delle foto e visualizzazioni dei nostri prodotti

Chiedeteci dei progetti esempificativi. Vi aiuteranno a capire in che modo va preparato il progetto.



DIZIONARIO DELLE ESPRESSIONI UTILIZZATE NEI TRACCIATI


