
Per esportare correttamente un file PDF secondo le specifiche richieste da serviceprint24.com è sufficiente seguire le seguenti operazioni:
1. Dal menù “File” scegliere la voce “Salva col nome”

2. Assegnare un nome al file, dal menù delle opzioni “Salva come” scegliere il tipo di file “Adobe PDF”, quindi confermare cliccando su “Salva”
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3. Scegliere dall’elenco “Predefinito Adobe PDF” il profilo “serviceprint24” (nel caso non lo aveste ancora installato, fate riferimento alla sezione 
“installare il profilo PDF”) e cliccare sul pulsante “Salva PDF” per concludere l’operazione



Per installare il profilo PDF corretto, secondo le specifiche richieste da serviceprint24.com, è sufficiente seguire le seguenti operazioni:
1. Scaricare dal sito “serviceprint24.com”  il file “serviceprint24.joboptions” contenente le impostazioni predefinite suggerite
2. Scegliere dal menù “Modifica” il comando “Predefiniti Adobe PDF” 

3. Cliccare sul pulsante “Importa” per installare il profilo corretto
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4. Selezionare il file che avete scaricato e cliccare sul pulsante “Apri” per caricarlo

5. Cliccare sul pulsante “OK” per concludere l’operazione



Se preferite impostare manualmente il profilo PDF corretto, secondo le specifiche richieste da serviceprint24.com, è sufficiente seguire le 
seguenti operazioni:
1. Scegliere dal menù “Modifica” il comando “Predefiniti Adobe PDF” 

2. Scegliere dall’elenco dei predefiniti “PDF/X-3:2002”  e cliccare sul pulsante “Nuovo”
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3. Assegnare un nome al nuovo predefinito (ad es. “serviceprint24”) e non effettuare modifiche sulle impostazioni “Generali”

4. Non effettuare modifiche sulle impostazioni “Compressione”



5. Assegnare il valore di 5 mm nelle impostazioni per “Indicatori e pagina al vivo”, lasciando inalterati gli altri prametri

6. Non effettuare modifiche sulle impostazioni “Output”



7. Non effettuare modifiche sulle impostazioni “Avanzate” e cliccare sul pulsante “OK” per salvare il nuovo predefinito per l’esportazione dei PDF

8. Cliccare su “OK” per terminare la procedura




