
 
 
 
 

 

 

NZZ (newspaper) 
Requisiti tecnici del PDF per invio sul portale 
 
 
 
 
 

Formato del file PDF 
1. Deve essere conforme allo standard  
PDF/X-1a:2003 nella versione 
PDF 1.3/1.4 (compatibilità Acrobat 4); 
2. Non deve essere protetto da password. 
3. Deve contenere una sola pagina; 
4. Deve essere composito (non si accettano 
separazioni); 
5. Non deve contenere più di 10.000 oggetti 
vettoriali. 
 
Fonts impiegate 
1. Le fonts devono essere tutte incluse 
(embedded) o incorporate nel Pdf; 
2. Utilizzare fonts Type 1. Non utilizzare 
Fonts con codifica CID, eventualmente vanno 
trasformate in tracciato vettoriale. 
 
Cromia e risoluzioni 
1. Le immagini a colori devono essere in alta 
risoluzione (min 150, max 300 dpi) con lineatura 
di 48 L/cm (122 lpi).  
Utilizzare solamente lo spazio CMYK (profilo 
“ISOnewspaper26v4”). Eventuali elementi in 
RGB, Lab, Pantone, dovranno essere convertiti in 
CMYK; 
Il punto di bianco non deve superare il 2% mentre 
il Nero non dovrà superare il 98% di tonalità. La 
percentuale totale di saturazione colore  
(total INK) non deve comunque superare il 240%. 
Dot Gain 26% nei mezzitoni; 
2. Per immagini in scala di grigio, bisogna 
utilizzare lo spazio Grayscale con risoluzione di 
300 dpi; 
3. Per immagini al tratto, bisogna utilizzare lo 
spazio Black & White con risoluzione di 1200 
dpi; 
4. Per testi con caratteri inferiori al corpo 14 
utilizzare solo il colore nero (no cyan, no magenta, 
no giallo). 

Dimensioni documento e rifili 
1. Le dimensioni del PDF devono essere al vivo. 
Senza abbondanze e crocini di stampa. Il TrimBox 
e il BleedBox devono avere le stesse dimensioni. 
 
I pdf vanno caricati sul portale del Gruppo al 
seguente indirizzo: 
 
https://advsole.ilsole24ore.com/Ads/index.do 
 
se non si è accreditati al portale o per ogni 
richiesta tecnica inviare mail a:  
 
prenotazioni.internazionali@ilsole24ore.com 
 
Termine ultimo per la consegna del materiale: 
4 giorni lavorativi prima della pubblicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formati 
Pagina mm 291x440 
Doppia pagina mm 612x440 
Mezza pagina orizzontale mm 291x218 
Quarto pagina orizzontale mm 291x108 
Quarto pagina verticale mm 143x218 
Junior Page mm 172x236 
Junior Page Maxi mm231x318 
Finestrella prima pagina mm 54x76 


