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[DSC Newsletter] Istruzioni utilizzo versione digitale del libro E.472 di Attilio Mari

Federazione DSC
Documentazione, Storia, Cultura.
In omaggio la versione digitale del libro

E.472 di Attilio Mari
Informazioni per la visualizzazione e la stampa del file formato PDF
Questo file è quello originale utilizzato per la stampa digitale del volume, formato
220x290 mm.
Le caratteristiche delle pagine sono state disegnate per ottenere un libro del tipo
brossura cucita con filo.
La stampa su formato A4, pur riducendo la dimensione, mantiene una buona
qualità.
Eliminazione pagina 48 doppia.
Coloro che hanno scaricato il file nei giorni fino al 22 dicembre compreso, vedranno
che le pagine 47 e 48 sono uguali e mostrano la parte anteriore della locomotiva
E.472.010. Questo errore è stato corretto al momento della stampa, ma è rimasto
nel file e me ne sono accorto solo ora. Dovete eliminare una delle due pagine in
modo che su tutto il documento sia mantenuta la corretta alternanza di pagine pari
e dispari.
Fate scorrere il documento fino a vedere una delle due pagine uguali, scegliete
l'opzione "Documento, Elimina pagine" quindi rimemorizzate il documento con un
altro nome, per non perdere quello originale.
Visualizzazione sullo schermo PC
Le versioni più recenti di Acrobat consentono la visualizzazione di 2
pagine.affiancate. Se non vi sono errori, a sinistra vedrete la pagina con stampato il numero pari e a destra quella con il
numero dispari, come avviene quando aprite un libro.
In corrispondenza delle foto su doppia pagina, vedrete che le due pagine ricompongono l'immagine intera.
Stampa su PC
La stampa su una sola facciata dei fogli non necessita di alcuna avvertenza.
La stampa fronte/retro deve sempre iniziare da una pagina dispari, identificata dai numeri stampati a fondo pagina, non da
quelli indicati dal programma.
In questo modo ogni pagina dispari e la successiva pari saranno stampate rispettivamente sul fronte e sul retro dello stesso
foglio.
Per la stampa dell'intero documento iniziare dalla pagina successiva alla copertina.
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