IMPAGINAZIONE BLOCCHI LOTTERIA
Per impaginare correttamente i files adatti alla stampa, forniti tassativamente in PDF o
JPG, bisogna seguire le seguenti regole valide per TUTTI gli stampati. Lo schizzo non è
in scala.
18,6 cm (dimensione file)

10,0 cm (formato finale)

10,6 cm (dimensione file)

18,0 cm (formato finale)

LA NUMERAZIONE, COMPRENSIVA
DELLA N. CHE PRECEDE LE CIFRE,
VERRA’ DA NOI AUTOMATICAMENTE
INSERITA. LO SPAZIO NECESSARIO PER
LA COLLOCAZIONE CORRISPONDE AD
UNA LARGHEZZA MINIMA DI 3 cm E
AD UN’ALTEZZA MINIMA DI 6 mm.

Sig.

Tel.

N° 00000

N° 00000

AREA PINZA
BLOCCHI 1cm

ZIGRINATURA
PER STRAPPO

PER STAMPA RETRO BIGLIETTO
INVERTIRE ORDINE DEGLI ELEMENTI
CHE LO COMPONGONO

RETRO
ZIGRINATURA
PER STRAPPO

AREA PINZA
BLOCCHI 1cm

DIMENSIONE DEL FILE cm 18,6x10,6
la LINEA AZZURRA indica le esatte dimensioni del file da inviare (cm 18,6x10,6), comprensivo
del margine di abbondanza che in questo caso è di 3 mm su tutti i 4 lati (il MARGINE DI
ABBONDANZA è lo spazio che c'è tra la linea di taglio e la dimensione del file). In presenza
di fondi colorati, elementi grafici o immagini al vivo estendere gli elementi oltre la linea di
taglio fino a questo margine.
LINEA DI TAGLIO cm 18x10
la LINEA NERA TRATTEGGIATA indica dove avverrà il taglio della carta, dopo essere
stata stampata ossia 3 mm all'interno rispetto alle dimensioni del file di stampa.
DISTANZA DI SICUREZZA
la LINEA ROSSA indica la distanza di sicurezza, 5 mm all'interno della linea di taglio, da
tenere per inserire elementi grafici e testi che non vanno tagliati.
PINZATURA E ZIGRINATURA
la LINEA VERDE CONTINUA indica l’area per la pinzatura dei blocchi, con punti metallici,
circa 1 cm. Non inserire nell’area elementi grafici o testi.
la LINEA VERDE TRATTEGGIATA indica la zigrinatura (strappo) tra la matrice e il biglietto.
STAMPA RETRO BIGLIETTO
Se il biglietto prevede la stampa anche sul suo retro, seguire le medesime regole del fronte
impostando la grafica con la pinzatura e la zigrinatura dalla parte opposta (vedi schema).

