ISTRUZIONI PER LA STAMPA
1)
2)
3)
4)
5)

Scaricare il file PDF “RACCONTI DI NATALE 2015 (versione per la stampa)”
Aprirlo con Acrobat Reader
Cliccare su “Stampa”
Selezionare “Stampa multipla”, e indicare la stampa di 4 pagine per foglio
Ora abbiamo bisogno di stampare delle pagine precise per il recto e il verso di ogni foglio. Per farlo,
nella sezione “Pagine da stampare” togliamo la spunta da “Tutte” e selezioniamo invece la finestra
dove si possono indicare le pagine che si desiderano.
6) Dopo che avremo scritto quelle che ci servono, stamperemo il foglio; non appena sarà uscito dalla
stampante, lo gireremo – avendo cura di inserirlo con lo stesso orientamento alto/basso che aveva
quando lo abbiamo stampato la prima volta, in modo che se prima abbiamo stampato il recto, ora
stamperemo il verso.
7) La sequenza precisa dei fogli, del recto/verso e delle relative pagine è questa:
Foglio 1
Recto: 56,1,54,3
Verso: 2,55,4,53
Foglio 2
Recto: 52,5,50,7
Verso: 6,51,8,49
Foglio 3
Recto: 48,9,46,11
Verso: 10,47,12,45
Foglio 4
Recto: 44,13,42,15
Verso: 14,43,16,41
Foglio 5 (ATTENZIONE: in questa foglio c’è una piccola illustrazione a colori)
Recto: 40,17,38,19
Verso: 18,39,20,37
Foglio 6
Recto: 36,21,34,23
Verso: 22,35,24,33
Foglio 7
Recto: 32,25,30,27
Verso: 26,31,28,29

8) Dopo aver stampato tutti i fogli e averli disposti tutti con lo stesso orientamento alto/basso,
basterà tagliarli a metà orizzontalmente, piegare a metà i mezzi fogli così ottenuti e ordinare le
pagine.
9) Si può quindi stampare il file “COPERTINA” e stamparlo con lo stesso metodo delle 4 pagine per
foglio, oppure creare una copertina personalizzata con i propri auguri e/o dediche.
10) Praticare dei fori nella piega dei fogli e cucirli, come in una rilegatura classica. Lo stesso
procedimento deve essere applicato alla copertina per fissarla ai fogli. Naturalmente si può
procedere anche con altri metodi di fissaggio, ad esempio usando una spillatrice.

