
 

DATI TECNICI PER I MATERIALI 
Il flusso di riproduzione e stampa di tutti i giornali del gruppo Caltagirone Editore è conforme agli 
standard internazionali previsti per la stampa su carta da giornale (norma ISO 12647-3:2005). 

Il flusso produttivo relativo al materiale pubblicitario, inoltre, è in grado di gestire correttamente 
materiale pubblicitario conforme allo standard PDF/X-1a previsto dalla norma ISO 15930-1:2003. 

Per esigenze industriali le pagine de Il Gazzettino subirà una riduzione proporzionale del 9% in 
fase di incisione, mentre Nuovo Quotidiano di Puglia subirà una riduzione del 7%. 

GESTIONE DEL COLORE 
I nostri centri stampa utilizzano sistemi per la conversione degli spazi colore. Per ottimizzare il risultato 
finale si richiede che l'intento di output associato al documento PDF/X sia compreso tra i seguenti: 

 ISONewspaper26v4 
(consigliato) 

 Fogra 27 
 Fogra 39 

SPECIFICHE TECNICHE 

 Swop 
 Euroscale 

Tutta la pubblicità̀ esecutiva inviata alla Concessionaria del Gruppo deve essere in formato Pdf. 

I file Pdf devono essere prodotti conformemente allo standard PDF/X-1a:2003 previsto dalla norma 
ISO 15930- 1:2001 e devono seguire le raccomandazioni, in edizione 2005, previste per la pubblicità̀ su 
giornale quotidiano dal Ghent PDF Workgroup. 

FORMATO DOCUMENTO 
Tipo di formato file Pdf (conforme a specifiche PDF/X-1a:2003) 

Versione 1.3 

Compressione Nessuna 

Tipo di Output Colore Composito 

Protezione documento Nessuna 

Non creare il Pdf da programmi di grafica raster  
(tipo Photoshop). 

FORMATO PAGINA 
Pagina al vivo SI 

Le dimensioni di tutti i box di pagina devono coincidere con le dimensioni della pagina al vivo. 

No bordi bianchi. 

Documenti a pagina singola Non creare documenti multipagina 

Elementi fuori pagina Nessuno 

COLORI 
Spazio colore consentito CMYK 

 
Intento di Output (obbligatorio) 

Colore: ISOnewspaper26v4.icc (consigliato); Fogra 27; Fogra 39; Swop; 
Euroscale. 
Scala di grigio: ISO newspaper 26v4 gr.icc 

Intervallo tonale riproducibile 
5% - 90% 

10% - 93% (solo II Gazzettino  –  stampa flexografica) 

Trasparenza Non inserire elementi grafici trasparenti 



FONTI 
Fonti consigliate Type 1 

Fonti non utilizzabili Multimaster font 

Inclusione fonti Includere sempre tutto il set di fonti 

TESTO E GRAFICI 
Dimensioni minime testo nero 5,5 punti 

Dimensioni minime testo colorato 8,5 punti 

Testo nero in sovrastampa Consigliato 

Testo bianco in bucatura Dimensioni minime 8,5 punti 

IMMAGINI 

Risoluzione minima immagini a colori e in scala di 
grigio a dimensione reale 

200 dpi 

Risoluzione minima tratti 1200 dpi 

Compressione immagini ZIP 

Compressioni tratti CCITT 

 
OPI 

Non usare alcun commento OPI. 
Le immagini devono essere incluse nel documento. 

Livelli Non inserire immagini che contengano livelli. 

METADATI ED ANNOTAZIONI DA NON INSERIRE: 
Campi modulo, Javascript, Azioni, Allegati, Suoni e filmati 
RIFERIMENTI UTILI 
Ghent PDF Workgroup www.gwg.org 

Profili Colore: ISONewspaperV26 (consigliato); 
Fogra 39; Fogra 27; Swop; Euroscale 

www.ifra.org 
www.color.org  
www.fogra.org 

 

PRENOTAZIONE 
4 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione 

CONSEGNA DEL MATERIALE 
3 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione, caricato sul portale 

http://cydonia.piemme.exelis.it 

Il peso del materiale caricato deve essere al massimo di 5 MB. 

NOTE: 
 L’eventuale realizzazione od elaborazione del materiale verrà addebitata. 

Il nostri centri stampa sono in grado di garantire la corretta pubblicazione dei soli file pubblicitari conformi 
con gli standard sopra citati. 

http://www.gwg.org/
http://www.ifra.org/
http://www.color.org/
http://www.fogra.org/
http://cydonia.piemme.exelis.it/

