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Definizioni

Codice.ISBN: International Standard Book Number. Un numero univoco di 10 o 13 cifre assegnato a 
un libro pubblicato. Il codice ISBN identifica l’edizione, l’editore e le proprietà fisiche del libro.

Colore.campione: colore generato dall’inchiostro selezionato da un sistema di colori (come Pantone 
Matching System). I colori campione vengono usati nella stampa offset e non sono compatibili con il 
modello di stampa su richiesta di KDP.

Direzione.di.lettura:.KDP supporta solo i libri formattati per la lettura da sinistra a destra (LTR).  
I libri LTR sono comuni in lingue quali l’inglese, lo spagnolo, il francese e il tedesco. Al momento i 
libri cartacei formattati per la lettura da destra a sinistra (RTL) non sono supportati. I libri RTL sono 
comuni in lingue quali l’arabo, l’ebraico, il giapponese, il cinese e il coreano.

Elementi.grafici/live: testo o altre importanti informazioni per la lettura che non devono essere 
tagliate durante la rifilatura del libro.

Gabbia: le dimensioni del libro pubblicato. Le misure della gabbia sono espresse in larghezza per 
altezza. Ad esempio, una gabbia di 15,24 x 22,86 cm (6” x 9”) significa che l’edizione cartacea sarà 
larga 15,24 cm (6”) e alta 22,86 cm (9”).

Margini: sezioni bianche di una pagina che si sviluppano attorno al contenuto stampato. I margini 
impediscono che il testo venga tagliato sui bordi.

Margini.interni.(di.rilegatura): spazio bianco sui bordi interni più vicini alla rilegatura del libro, 
che impedisce che il testo si estenda fino alla rilegatura. I margini minimi richiesti per la rilegatura 
dipendono dal numero di pagine all’interno del libro.

Margini.esterni: spazio bianco sui bordi superiore, inferiore ed esterno, che impedisce che il 
testo venga tagliato durante la stampa.

Metadati: informazioni relative al libro (come titolo, sottotitolo, nome dell’autore, codice ISBN, 
descrizione, ecc.). I metadati che vengono inseriti nei dettagli della versione cartacea devono 
corrispondere a quelli contenuti nel file del libro. Sono gli stessi che vengono visualizzati sulla pagina 
dei dettagli Amazon del tuo libro.

PDF: un file in formato Portable Document Format che contiene il corpo del testo e il testo della 
copertina, i caratteri di stampa e gli elementi grafici. KDP Print converte in PDF i file di copertina e 
del testo per la pubblicazione.

Profilo.colore/Profilo.ICC: informazioni di gestione del colore aggiunte a un’immagine o file che 
KDP rimuove automaticamente prima della pubblicazione. 

Risoluzione: la quantità di dettagli contenuti in un’immagine, che avranno un profondo impatto sulla 
sua chiarezza o nitidezza una volta visualizzata su schermo o stampata.
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Smarginatura: termine con il quale si fa riferimento a elementi stampati che sfiorano i bordi di 
una pagina, ad esempio immagini, sfondi ed elementi grafici. Gli elementi per cui è prevista la 
smarginatura devono estendersi oltre le dimensioni dell’ultima pagina per evitare spazi bianchi 
intorno ai margini durante la rifilatura della pagina. 

Spazio.colore: descrive i colori numericamente, come RGB (fotocamere digitali e monitor di 
computer), CMYK (stampa in quadricromia) e scala di grigi (stampa in bianco e nero). 

Trasparenza/Livelli: le trasparenze e i livelli vengono usati nel design grafico per creare effetti visivi 
complessi e dovrebbero essere appiattiti nel file del testo prima della pubblicazione.

Variazione.di.produzione: eventuali variazioni minime di contenuto durante la stampa. 

Zona.di.sicurezza: sezione della pagina all’interno dei margini.
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Dettagli.versione.cartacea

Formati.file

Corpo.del.testo

Puoi caricare il file con il corpo del testo in un formato PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, TXT, EPUB, 
AZW o ZIP. KDP convertirà questi formati automaticamente in PDF prima della pubblicazione/stampa.

Copertina.del.libro

Puoi creare la copertina del tuo libro con lo strumento Creazione copertina di KDP oppure inviarla in 
formato PDF.

Metadati

Lo strumento Creazione copertina di KDP userà il titolo, il sottotitolo e il nome dell'autore inseriti nella 
pagina dei dettagli della versione cartacea per creare la copertina. Lo strumento Creazione copertina 
aggiungerà anche il codice ISBN del tuo libro nell'area del codice a barre della quarta di copertina. Molti 
modelli di questo strumento ti consentiranno di scegliere un'immagine dalla nostra Raccolta immagini 
o di caricare una tua immagine. Creazione copertina supporta i formati di file JPG, PNG e GIF. 

Per risultati ottimali, attieniti alle seguenti linee guida per i metadati nei testi e nelle copertine dei libri:

Titolo.(bloccato.dopo.la.pubblicazione)

 • Deve comparire sulla prima di copertina o sul dorso
 • Il titolo presente sulla copertina e nel testo deve corrispondere al titolo indicato in Dettagli 

versione cartacea
 • Nessun URL

Sottotitolo

 • Non necessario sulla copertina o nel testo
 • Se decidi di inserire il sottotitolo nella copertina o nel testo, deve corrispondere a quello 

inserito in Dettagli versione cartacea
 • Nessun URL

Nome.autore.(bloccato.dopo.la.pubblicazione)

 • Non necessario sulla copertina o nel testo
 • Se decidi di inserire il nome dell'autore nella copertina o nel testo, deve corrispondere a 

quello inserito in Dettagli versione cartacea
 − Nessun soprannome (come Ale per Alessandro)
 − Sono consentite le iniziali
 − Sono ammessi termini collettivi per un gruppo di collaboratori (ad esempio "Autori vari")
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 • Nessun URL 

 • I collaboratori, indicati tramite nome proprio o pseudonimo, possono essere solo le persone 
coinvolte nella creazione del libro, come autori, editori, illustratori, traduttori e qualsiasi altra 
persona che abbia partecipato alla creazione del libro.

Collana.

 • Non necessaria sulla copertina o nel testo
 • Se decidi di inserire il nome e il numero di una collana, devono corrispondere a quelli inseriti 

in Dettagli versione cartacea

ISBN.(bloccato.dopo.la.pubblicazione)

 • Non necessario nel testo. Tuttavia, se decidi di includerlo, il codice ISBN deve corrispondere a 
quello assegnato in Contenuto versione cartacea

 • Aggiungeremo automaticamente il codice ISBN nell'area del codice a barre della quarta di 
copertina. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Codici a barre.
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Contenuto.versione.cartacea

Inchiostro.e.carta
Puoi scegliere tra inchiostro nero e carta color crema, inchiostro nero e carta di colore bianco oppure 
inchiostro a colori e carta di colore bianco. Per libri con foto o immagini a colori consigliamo di usare 
inchiostro a colori e carta di colore bianco. La scelta del tipo di inchiostro e carta influisce sui costi di 
stampa e sul prezzo di listino minimo.

Lo spessore della pagina con diverse opzioni di inchiostro e carta varia e determina la larghezza del 
dorso del libro. Creazione copertina regola automaticamente la larghezza del dorso del libro in base 
allo spessore delle pagine. 

Se crei la copertina tu stesso, puoi calcolare la larghezza di dorso consigliata moltiplicando il numero 
di pagine del libro per lo spessore della pagina:

Inchiostro.e.carta Spessore.pagina

Inchiostro nero e carta color crema 0,0635 mm (0,0025")

Inchiostro nero e carta di colore bianco 0,0572 mm (0,002252")

Inchiostro a colori e carta di colore bianco 0,0596 mm (0,002347")

Numero.di.pagine
Calcoliamo il numero di pagine in base al file del testo, arrotondando a un numero pari se necessario 
(nelle edizioni cartacee ogni pagina ha un fronte e un retro che corrispondono a due pagine).  
Il numero minimo di pagine è 24, mentre il numero massimo dipende dalle opzioni di inchiostro e 
carta e dalla gabbia. 

Gabbia.(bloccata.dopo.la.pubblicazione)
Durante il caricamento di un file doc, docx, HTML o PDF, assicurati di impostare le dimensioni 
gabbia del file su quelle selezionate nella configurazione del libro cartaceo KDP alla sezione 
Contenuto versione cartacea.

• Se il file del testo in formato PDF non corrisponde alla gabbia, il Visualizzatore anteprima 
online avviserà l’utente e tenterà di correggere automaticamente le eventuali piccole mancate 
corrispondenze con la gabbia prima della pubblicazione, sebbene ciò non sia sempre possibile a 
causa dell’entità delle modifiche richieste e del file stesso.

• Se utilizzi un formato di file con contenuto adattabile (ad esempio doc, docx o html),  
KDP genererà automaticamente un file stampabile in base alla gabbia selezionata. Se il file con 
contenuto adattabile non viene ridimensionato correttamente, lo strumento fornirà la possibilità di 
adattare o ridimensionare il contenuto in modo che corrisponda alla gabbia. Ciò può influire sulla 
spaziatura o sul posizionamento del testo e delle intestazioni in tutto il libro.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei file, consulta le sezioni Corpo del testo e Copertina  
del libro.
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Opzioni.gabbia

 • 12,7 x 20,32 cm (5" x 8")
 • 12,85 x 19,84 cm (5,06" x 7,81")
 • 13,34 x 20,32 cm (5,25" x 8")
 • 13,97 x 21,59 cm (5,5" x 8,5")
 • 15,24 x 22,86 cm (6" x 9")
 • 15,6 x 23,39 cm (6,14" x 9,21")
 • 16,99 x 24,4 cm (6,69" x 9,61")
 • 17,78 x 25,4 cm (7" x 10")
 • 18,9 x 24,61 cm (7,44" x 9,69")
 • 19,05 x 23,5 cm (7,5" x 9,25")
 • 20,32 x 25,4 cm (8" x 10")
 • 21,59 x 27,94 cm (8,5" x 11")
 • 20,96 x 15,24 cm (8,25" x 6")
 • 20,96 x 20,96 cm (8,25" x 8,25")
 • 21 x 29,7 cm (8,27" x 11,69")
 • 21,59 x 21,59 cm (8,5" x 8,5")

Smarginatura

Se desideri che le tue immagini superino i bordi delle pagine, estendile a 3 mm (0,125") oltre la gabbia 
finale dalla parte superiore, inferiore e dai bordi esterni del testo e su tutti i bordi per un file di copertina. 

Formatta il PDF contenente il corpo del testo in modo da renderlo 6 mm (0,25") più alto e 3 mm (0,125") 
più largo rispetto alla gabbia selezionata e consentirti di stampare l'area di smarginatura intera. 

Istruzioni.speciali.per.i.file.del.testo.in.Word.(DOC/DOCX),.HTML.o.RTF

Se il libro contiene immagini o elementi che sfiorano i bordi della pagina (“smarginatura”), sarà 
necessario caricare un file PDF anziché un file Word (DOC/DOCX), HTML o RTF e accertarsi di 
scegliere l’opzione “Smarginatura” nella configurazione del titolo alla sezione Opzioni di stampa della 
scheda Contenuto versione cartacea. 

Se utilizzi un file Word (DOC/DOCX), HTML o RTF, non si avrà la possibilità di selezionare l’opzione 
“Smarginatura” nella configurazione del titolo KDP, anche se ci sono immagini o elementi che 
sfiorano i bordi della pagina. KDP formatterà automaticamente questi file e mostrerà un’anteprima. 
Se crei un libro contenente immagini con smarginatura nel file Word, HTML o RTF, è consigliabile 
salvare il file come PDF e inviarlo nuovamente.

Per ulteriori informazioni sulla smarginatura, consulta le sezioni Corpo del testo e Copertina del libro. 
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Margini
Corpo.del.testo

Di seguito forniamo i margini minimi richiesti in base al numero di pagine del tuo libro:

Numero.di.pagine Margini.interni.
(di.rilegatura)

Margini.esterni..
(senza.smarginatura)

Margine.esterno..
(con.smarginatura)

da 24 a 150 pagine 9,6.mm.(0,375") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")

da 151 a 300 pagine 12,7.mm.(0,5") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")

da 301 a 500 pagine 15,9.mm.(0,625") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")

da 501 a 700 pagine 19,1.mm.(0,75") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")

da 701 a 828 pagine 22,3.mm.(0,875") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")

Imposta i margini corretti durante la creazione del file interno del libro. Durante la configurazione del 
titolo, è possibile controllare i margini del libro nel Previewer, alla sezione Anteprima libro della scheda 
Contenuto versione cartacea. Se il corpo del testo non rispetta i margini minimi richiesti, lo strumento 
tenterà di correggere automaticamente eventuali piccoli problemi dovuti ai margini prima della 
pubblicazione, sebbene ciò non sia sempre possibile a causa dell’entità delle modifiche richieste.

Copertina.del.libro

I margini minimi richiesti nei file di copertina del libro sono di 6,4 mm (0,25") dalla linea di 
smarginatura (3,2 mm (0,125") dalla linea della gabbia) su tutti e quattro i lati del file di copertina.

Elementi.live
Gli elementi live includono il testo o altre importanti informazioni per la lettura che non devono 
essere tagliate durante la rifilatura del libro. Tutti gli elementi live devono essere posizionati all'interno 
della zona di sicurezza (margini consigliati). 

Il testo di sfondo o il testo che non è destinato alla lettura può essere posizionato all'esterno della 
zona di sicurezza, tuttavia queste informazioni potrebbero essere tagliate durante la pubblicazione. 

Il testo nelle immagini che si estendono su due pagine del libro (come mappe o testo di design) può 
essere posizionato all'interno dell'area dei margini di rilegatura, ma potrebbe essere nascosto dalla 
rilegatura dopo la stampa. 

Se il testo o gli elementi sono importanti per il lettore non dovrebbero essere collocati all'esterno 
dell'area di sicurezza. 

Testo.di.dorso
Se il libro è di almeno 100 pagine è possibile stampare testo sul dorso. I testi del dorso e i logo necessitano 
di 1,6 mm (0,0625") di tolleranza su entrambi i lati per lasciare spazio a eventuali variazioni di produzione. 

Se il libro ha meno di 100 pagine e si utilizza lo strumento Creazione copertina di KDP, il testo del dorso 
non sarà incluso nella copertina.
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Codici.a.barre

Applicheremo automaticamente un codice a barre sulla quarta di copertina. Non siamo in grado 
di modificare la posizione del codice a barre o di rimuoverlo. Le copertine con immagini o testo 
importanti nella posizione del codice a barre verranno rifiutate.

 • Lo spazio del codice a barre ISBN ha una larghezza pari a 50,8 mm (2") e un'altezza pari a 
30,5 mm (1,2")

 • La porzione inferiore del codice a barre è 6,4 mm (0,25") al di sopra della linea inferiore della 
gabbia della copertina

 • Il lato destro del codice a barre si trova a 6,4 mm (0,25”) a sinistra del dorso

Consulta la sezione Copertina del libro per esempi visivi della posizione del codice a barre.

Puoi includere un codice QR o un codice a barre UPC in aggiunta al codice a barre ISBN, ma non 
nello spazio riservato per il codice ISBN.

Risoluzione.delle.immagini

Per una stampa di ottima qualità tutte le immagini (di copertina e del testo) devono essere almeno 
di 300 DPI. Le immagini con una risoluzione inferiore a 300 DPI verranno segnalate in modo che tu 
possa sostituirle. 

Larghezza.linee

Se il tuo libro contiene linee (ovvero un grafico, una tabella o elementi grafici), assegna alle linee uno 
spessore/peso minimo di 0,75 punti o 0,3 mm (0,01") per assicurarti che appaiano in stampa.

Scala.di.grigi

Se hai selezionato inchiostro nero e carta di colore bianco per un libro contenente sfondi grigi, 
consigliamo un riempimento in scala di grigi del 10%. 

Trasparenza/Livelli

Si consiglia l'appiattimento di tutti gli oggetti trasparenti e dei livelli nel file originale prima della 
pubblicazione. Le trasparenze potrebbero impedire la stampa del file oppure causare la mancata 
stampa o la stampa distorta di alcune parti di contenuto. Cercheremo di annullare le trasparenze 
prima della pubblicazione e rifiuteremo il file se non sarà possibile eseguire questa operazione. 
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Dimensione.del.carattere

Per garantire che la versione stampata sia leggibile, è richiesta una dimensione minima del carattere 
di 7 punti.

Caratteri.incorporati

Tutti i caratteri della copertina e dei file interni devono essere incorporati nel programma nativo prima 
della pubblicazione. KDP cercherà di incorporare tutti i caratteri non ancora incorporati prima della 
pubblicazione, pertanto è essenziale che tali caratteri non abbiano restrizioni di licenza. Poiché i 
caratteri non incorporati possono causare errori di stampa, modifiche dell'aspetto o la completa 
interruzione della stampa, rifiuteremo i libri nei quali non sia possibile incorporare i caratteri.

Crocini.di.taglio/gabbie/crocini.di.registro.

Non includere crocini di taglio nei file della copertina o del testo.

Estensioni

Sono necessari file di pagine singole (invece che estensioni o file di 2 o più pagine).

Numerazione.delle.pagine

Tutti i numeri delle pagine devono essere ordinati sequenzialmente, con i numeri pari sulle pagine 
a sinistra e i numeri dispari sulle pagine a destra. Numeri di pagina saltati o modificati potrebbero 
indicare pagine mancanti o l’erroneo ordinamento delle stesse, con conseguenti problemi e ritardi 
nella produzione o restituzioni da parte dei clienti. 

Eventuali interruzioni della numerazione devono comunque tenere conto di tutte le pagine presenti. 

Esempio: 1,2,3,4, x, x, x, 8,9,10… (la x corrisponde a pagine non numerate)

Puoi anche usare i numeri romani per indicare l'inizio del testo e continuare con la numerazione standard. 

Esempi: i, ii, iii, 4, 5, 6… o i, ii, iii, 1, 2, 3…

Puoi continuare la numerazione delle pagine da un libro precedente in un volume successivo di una 
collana, a patto che il nome della collana e il numero del volume siano chiaramente indicati.

Consentiamo l'uso di contenuto digitalizzato con la numerazione sequenziale delle pagine originali 
chiaramente visibile a piè di pagina del file del testo.
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Pagine.bianche

Sono ammesse massimo due (2) pagine bianche consecutive all'inizio o in mezzo al file del testo e/o 
10 pagine bianche consecutive alla fine. Un numero eccessivo di pagine bianche potrebbe sembrare 
un errore di stampa e causare ritardi di produzione.

Se desideri utilizzare un numero di pagine bianche superiore a quello consentito, tali pagine devono 
contenere un indicatore che segnala l'esplicita intenzione di mantenerle bianche. Ad esempio, puoi 
inserire delle righe o dei riquadri a indicare che quello spazio è riservato ad annotazioni o disegni. È 
possibile usare un'intestazione o una segnalazione a piè di pagina con l'indicazione "Note", "Pagina 
intenzionalmente vuota" o una riga di asterischi oppure del testo ripetuto (come nei libri di giochi). 

Testo.tagliato

Nei file di testo o copertina non possiamo accettare testo tagliato. Tutto il testo deve essere 
completo e visibile.

Testo.sovrapposto

A volte il testo è intenzionalmente sovrapposto come parte del design. Ciò è ammesso purché il corpo 
del testo sia leggibile. Se la sovrapposizione appare involontaria, il file potrebbe essere respinto.

Orientamento

Tutte le pagine e il contenuto devono avere lo stesso orientamento. 

Le pagine possono contenere del testo capovolto, a patto che il resto del contenuto della pagina 
abbia l'orientamento corretto (ad es. un libro di indovinelli con le risposte stampate capovolte nella 
pagina). Una pagina che contiene solo testo capovolto potrebbe sembrare un errore e verrà rifiutata 
prima della pubblicazione. Non accettiamo flip-book.

Stile.calendario

Se desideri stampare il libro in stile calendario:

 • Il file del testo deve essere ridimensionato in base alla gabbia (larghezza e altezza)
 • Tutto il testo e le immagini all'interno del file devono essere ruotati di 90 gradi in senso 

antiorario 
 • La rilegatura dovrà trovarsi nella parte superiore del contenuto e non alla sua sinistra

 − Nota: l'immagine di copertina visualizzata su Amazon sarà orientata in senso antiorario 
e non può essere regolata diversamente

 • I margini per il numero di pagine devono soddisfare gli stessi requisiti
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Riferimenti.editore

Se sei l'autore o l'editore del libro, puoi specificare il tuo nome o il nome della tua casa editrice.

Nei file del testo e della copertina possono essere inclusi esclusivamente il nome dell'autore o 
dell'editore. Amazon, KDP, Kindle o CreateSpace non possono essere indicati come editori del tuo 
libro. Per evitare confusione negli utenti non sono ammesse le seguenti voci:

 • Nessun riferimento ad altre case editrici, incluse quelle che hanno precedentemente 
pubblicato il libro

 • Nessun riferimento ad Amazon o società affiliate
 • Nessun riferimento a prodotti e servizi Amazon, inclusi Kindle, CreateSpace o Kindle Direct 

Publishing (KDP)
 • Nessun logo Amazon, CreateSpace o KDP

Riferimenti.incrociati

I file del testo e della copertina non devono suggerire che il libro cartaceo è parte di una collana 
(come un cofanetto o un set di dischi). 

Se includi il riferimento a un supporto supplementare nei tuoi file o nella descrizione del libro 
cartaceo, devi specificare la posizione e la disponibilità del supporto indicato. Ad esempio, puoi 
fornire un URL specifico per un disco o un collegamento a un download digitale. 

Modelli

Se crei i file del tuo libro cartaceo da modelli esistenti, assicurati di rimuovere tutte le informazioni 
relative al modello, ad esempio guide, livelli di modello e testo di riempimento, per evitare che questi 
compaiano nella stampa. Eventuali informazioni di modello trovate nel file verranno rimosse.

Logo.di.creazione.PDF

I logo di creazione PDF o le filigrane sono residui del software o del servizio usati per creare il PDF. 
Poiché un documento con un logo o una filigrana è di proprietà della società che lo ha creato, non 
possiamo accettare file che contengono logo di creazione PDF o filigrane.

File.crittografati

I file crittografati o bloccati non ci consentono di pubblicare il libro cartaceo. Prima della consegna di 
un file è bene rimuovere tutti i blocchi di protezione.

Testo.segnaposto

Rifiuteremo qualsiasi file con testo segnaposto, ad esempio Lorem Ipsum. Questo tipo di testo può 
sembrare un errore durante la pubblicazione.
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Annotazioni

Per annotazione si intende un'informazione aggiunta al PDF per la quale non è prevista la stampa, 
ad esempio contrassegni, note, commenti, ecc. Le annotazioni verranno rimosse prima della 
pubblicazione, con la possibilità di modificare l'aspetto del testo.

Sovraccoperte

I risvolti interni della sovraccoperta verranno rimossi dal file di copertina prima della pubblicazione.

Bordi

Sconsigliamo l'uso di bordi poiché è necessario lasciare uno spazio di 3,2 mm (0,125") per le variazioni 
di produzione che potrebbe tagliare i bordi o renderli non allineati. Se il tuo file contiene bordi, questi 
devono coprire di almeno 6,3 mm (0,25") l'interno della linea della gabbia per assicurare risultati 
ottimali durante la conversione alla versione cartacea. Se includi un bordo bianco, deve rispettare la 
larghezza minima indicata; diversamente il tuo file potrebbe essere rifiutato per margini assenti. 

Profili.di.colore

Sconsigliamo l'inserimento di profili di colore nel file. Tali profili vengono rimossi automaticamente 
prima della pubblicazione, il che potrebbe produrre risultati inaspettati. 

Colori.campione

Non inserire colori campione nel tuo file. Tali colori possono creare problemi durante la revisione del 
file. Consigliamo di convertire i colori campione in spazi colori RGB o CMYK.

Spazio.colore

Sconsigliamo l'uso di spazi colori multipli in un file perché ciò potrebbe causare variazioni di colore e 
risultati inaspettati alla stampa. 
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Requisiti.specifici.di.genere

Libri.di.barzellette

I libri di barzellette o comici con contenuto ripetuto o assenze intenzionali di contenuto possono essere 
pubblicati se sono adeguatamente etichettati come tali nella descrizione del prodotto e se soddisfano tutti 
gli altri requisiti specifici. I libri con pagine vuote devono avere degli indicatori, come linee, intestazioni o la 
dicitura "Note", che segnalano che le pagine in questione sono intenzionalmente bianche. 

Guide.pratiche

Le guide pratiche includono riassunti, guide allo studio o analisi basate su lavori originali. Per evitare 
confusione nei clienti, tali guide devono soddisfare i seguenti requisiti:

 • Il titolo deve iniziare con Riassunto, Guida allo studio o Analisi. 
 − Esempio: Riassunto e analisi: Orgoglio e pregiudizio

 • Nell'immagine di copertina, le parole riassunto, guida allo studio o analisi devono figurare 
prima del titolo del libro originale e le dimensioni dei caratteri devono essere grandi almeno 
quanto quelle del resto del titolo.

 • I collaboratori del libro originale non devono essere inseriti nel campo dei collaboratori.
 • La guida pratica deve essere elencata nelle categorie Ausili per lo studio o Critica letteraria. 

 − Esempio: Ausili allo studio > Appunti sui libri

Diari/taccuini

Diari e taccuini possono essere pubblicati se adeguatamente etichettati come tali e se soddisfano tutti 
gli altri requisiti specifici. Devono contenere alcuni tipi di contenuto come linee, intestazioni, riquadri 
per disegnare o un'area per le note per indicare che le pagine sono intenzionalmente bianche.



|  Pagina 18  |

Linee guida per la pubblicazione cartacea

Corpo.del.testo

Impostazione.della.dimensione.pagina.

La dimensione pagina è la dimensione effettiva delle pagine nel file del testo del libro cartaceo. 

Per.libri.cartacei.senza.smarginatura

Imposta le dimensioni della pagina in base alla gabbia selezionata (larghezza per altezza). 

 • Ad esempio, se la gabbia selezionata è 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"), imposta la pagina a 
15,24 cm (6") di larghezza per 22,86 cm (9") di altezza.

Per.libri.cartacei.con.smarginatura

Se vuoi che le tue immagini superino i margini della pagina, queste devono estendersi di almeno 
3 mm (0,125") oltre la gabbia finale dai bordi superiore, inferiore ed esterno. Imposta la dimensione 
della pagina in modo che sia 6 mm (0,25") più alta e 3 mm (0,125") più larga della gabbia selezionata.

Dimensioni.
gabbia.(pollici)

Dimensioni.
smarginatura.
(pollici)

5" x 8" 5,125" x 8,25"

5,06" x 7,91" 5,185" x 8,16"

5,25" x 8" 5,375" x 8,25"

5,5" x 8,5" 5,626" x 8,75"

6" x 9" 6,125" x 9,25"

6,14" x 9,21" 6,265" x 9,46"

6,69" x 9,61" 6,815" x 9,86"

7" x 10" 7,125" x 10,25"

7,44" x 9,69" 7,565” x 9,94”

7,5" x 9,25" 7,625" x 9,5"

8" x 10" 8,125" x 10,25"

8,5" x 11" 8,625" x 11,25"

8,25" x 6" 8,375" x 6,125"

8,25" x 8,25" 8,375" x 8,5"

8,27" x 11,69" 8,395" x 11,94"

8,5" x 8,5" 8,625" x 8,75"

Dimensioni.
gabbia.
(centimetri)

Dimensioni.
smarginatura.
(centimetri)

12,7 x 20,32 cm 13 x 20,92 cm

12,85 x 19,84 cm 13,15 x 20,44 cm

13,34 x 20,32 cm 13,64 x 20,92 cm

13,97 x 21,59 cm 14,27 x 22,19 cm

15,24 x 22,86 cm 15,54 x 23,46 cm

15,6 x 23,39 cm 15,9 x 23,99 cm

16,99 x 24,4 cm 17,29 x 25 cm

17,78 x 25,4 cm 18,08 x 26 cm

18,9 x 24,61 cm 19,2 x 25,21 cm

19,05 x 23,5 cm 19,35 x 24,1 cm

20,32 x 25,4 cm 20,52 x 26 cm

21,59 x 27,94 cm 21,89 x 28,54 cm

20,96 x 15,24 cm 21,26 x 15,84 cm

20,96 x 20,96 cm 21,26 x 21,56 cm

21 x 29,7 cm 21,3 x 30,3 cm

21,59 x 21,59 cm 21,89 x 22,19 cm
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Impostazione.dei.margini

Nel software che stai usando per creare il file del testo, imposta le pagine come "pagine affiancate" 
o "margini speculari" per consentire la presenza di margini interni (di rilegatura) e di margini esterni di 
misure diverse per le pagine sinistra e destra poste una di fronte all'altra. 

Numero.di.pagine Margini.interni.
(di.rilegatura)

Margini.esterni..
(senza.smarginatura)

Margine.esterno..
(con.smarginatura)

da 24 a 150 pagine 9,6.mm.(0,375") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")

da 151 a 300 pagine 12,7.mm.(0,5") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")

da 301 a 500 pagine 15,9.mm.(0,625") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")

da 501 a 700 pagine 19,1.mm.(0,75") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")

da 701 a 828 pagine 22,3.mm.(0,875") almeno 6,4 mm (0,25") almeno 9,4 mm (0,375")
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Layout.del.testo.senza.smarginatura

Area di testo disponi-
bile

Area di testo disponibile
Zona di sicurezza

Area di testo disponibile
Zona di sicurezza

Immagine

Esempio: Libro con gabbia 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"), 300 pagine

Margine esterno 6,4 mm (0,25")MaM

Gabbia 15,24 cm (6")

Margine rilegatura 12,7 mm (0,5")

Zona di sicurezza 13,34 cm (5,25")

G
ab

b
ia 22,86 cm

 (9")
Z

o
na d

i sicurezza 21,59 cm
 (8,5")
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Layout.del.testo.con.smarginatura

Esempio: Gabbia con smarginatura interna 15,24 x 22,86 cm 
(6" x 9"), 300 pagine

Area di testo disponibile
Zona di sicurezza

Area di testo disponibile
Zona di sicurezza

Smarginatura 3 mm (0,125")

Margine esterno 6,4 mm (0,25")

Totale 9,4 mm (0,375")

SmS

MaM

ToT

Gabbia 15,24 cm (6")

Margine rilegatura 12,7 mm (0,5")

Gabbia + smarginatura 15,54 cm (6,125")

G
ab

b
ia +

 sm
arg

inatura 23,46 cm
 (9,25")

G
ab

b
ia 22,86 cm

 (9")

Zona di sicurezza 13,34 cm (5,25")

Z
o

na d
i sicurezza 21,59 cm

 (8,5")

Immagine smarginatura
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Creazione.dei.file.con.smarginatura

Il Visualizzatore anteprima online verifica la formattazione del tuo file per accertarsi che soddisfi 
le nostre linee guida sulla pubblicazione. Se il visualizzatore rileva un problema di formattazione 
da correggere, dovrai aggiornare il file nel programma originale e apportare le modifiche alla 
formattazione necessarie, quindi creare un nuovo PDF e caricarlo sul tuo account.

Per correggere problemi di formattazione relativi alla smarginatura, verifica le seguenti condizioni:

 • Imposta le dimensioni del file in base alle dimensioni corrette della smarginatura (consulta la 
tabella delle dimensioni sopra). Tutte le pagine del PDF devono avere le stesse dimensioni di 
smarginatura. 

 • Tutte le immagini o gli elementi grafici per cui è prevista la smarginatura devono estendersi 
fino al bordo della smarginatura. In caso contrario, il file non sarà valido.

 • Le immagini o gli elementi grafici per cui non è prevista la smarginatura devono rientrare entro 
i margini minimi richiesti.

 • Tutto il testo deve rientrare entro i margini minimi richiesti e non può superare il margine della 
pagina.

Visualizzatore anteprima online esamina la struttura della formattazione dei file del testo, pertanto 
in alcuni casi potrebbe rilevare errori che sfuggono agli occhi di chi guarda le pagine del testo. Per 
accertarti che il testo sia privo di errori, puoi seguire le linee guida riportate sopra.

Immagini

I bordi esterni delle immagini in un file con smarginatura devono estendersi fino ai bordi della 
smarginatura o rientrare nei margini. 

Le due immagini riportate di seguito mostrano due pagine affiancate all'interno del file di un libro. 
La prima immagine, ovvero Visualizzazione.normale, mostra come apparirà il file in realtà. La 
seconda immagine, ovvero Visualizzazione.reticolo, mostra la struttura delle due stesse pagine. In 
Visualizzazione.normale, l'immagine della mela rientra nei margini e non è prevista la smarginatura 
dal momento che lo sfondo è bianco. Lo strumento Visualizzatore anteprima online restituisce un 
errore poiché l'immagine della mela non è estesa fino al bordo esterno. In Visualizzazione.reticolo, 
l'immagine reale, rappresentata da un riquadro con una X, si estende in prossimità del bordo 
ma non fino alla fine. Dal momento che Visualizzatore anteprima online riconosce solo i margini 
dell'immagine intera, questa deve essere modificata in modo che si estenda fino al bordo della 
pagina o rimanga entro i margini.
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Visualizzazione.normale:

Visualizzazione.reticolo:
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Visualizzatore.anteprima.online:

Elementi.grafici.vettoriali

Gli elementi grafici vettoriali presenti in file con smarginatura devono seguire le stesse regole che si 
applicano alle immagini. Ogni elemento grafico deve estendersi fino al bordo della smarginatura o 
rientrare nei margini. Nell'esempio in basso, la Visualizzazione.normale mostra un elemento grafico 
nella pagina di sinistra, mentre nella pagina di destra un separatore segnala l'inizio di una nuova 
sezione del libro. La Visualizzazione.reticolo mostra l'immagine dell'oggetto come un elemento 
vettoriale poiché è possibile vedere i contorni di ogni grafico che compone l'immagine. Ciò vuol 
dire che Visualizzatore anteprima online esaminerà singolarmente ogni elemento vettoriale invece 
di considerarli come un singolo grafico. Per questo motivo, diversi segmenti dei grafici vettoriali 
verranno segnalati come al di fuori dei margini, ma non estesi fino al bordo esterno. Ricorda questo 
dettaglio qualora tu stia creando un file con elementi vettoriali con smarginatura. Potresti dover 
convertire gli elementi vettoriali in un'immagine o in più immagini raster ad alta risoluzione per 
passare le verifiche di stampa automatica. 
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Visualizzazione.normale:

Visualizzazione.reticolo:
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Visualizzatore.anteprima.online:
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Copertina.del.libro

Carica il file della tua copertina come un'unica immagine continua, includendo la prima di copertina, 
la quarta di copertina e il dorso. Imposta la gabbia e il numero di pagine con la smarginatura 
adeguata per il libro cartaceo selezionato.

Calcolo.delle.dimensioni.della.copertina

Calcolo.dorso

Per formattare la copertina del tuo libro cartaceo, devi innanzitutto calcolare la larghezza del dorso. 

Per stabilire la larghezza del dorso per libri a inchiostro nero:

 • Carta di colore bianco: moltiplica il numero di pagine per 0,0572 mm (0,002252")
 • Carta di colore crema: moltiplica il numero di pagine per 0,0635 mm (0,0025")

Per stabilire la larghezza del dorso per libri a inchiostro a colori:

 • Moltiplica il numero di pagine per 0,0596 mm (0,002347")

Tutti i libri variano leggermente una volta rilegati. Prevedi una variazione di 1,6 mm (0,0625") su 
entrambi i lati delle linee di piegatura per la copertina. Ad esempio, se la larghezza del dorso è di 
25,4 mm (1"), il testo non deve essere più largo di 22,2 mm (0,875"). A causa di queste variazioni, 
i design delle copertine con dorsi dotati di bordi rigidi o linee che finiscono sulla linea di piegatura 
potrebbero presentare sovrapposizioni sulla prima di copertina o sulla quarta di copertina.

Per stabilire la dimensione della copertina, inserisci la larghezza del dorso, la larghezza e l'altezza 
della gabbia selezionata e il valore richiesto per la smarginatura di 3 mm (0,125") nella seguente 
equazione:

Larghezza.copertina.

Larghezza copertina = smarginatura + larghezza quarta di copertina + larghezza dorso + larghezza 
prima di copertina + smarginatura

Altezza.copertina.

Altezza copertina = smarginatura + altezza gabbia + smarginatura
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Esempio:

Libro cartaceo con inchiostro nero di 300 pagine, con gabbia 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"), stampato 
su carta di colore bianco:

300 (pagine) x 0,0572 mm (moltiplicatore dorso) = 17,16 mm (larghezza dorso) 
300 (pagine) x 0,002252" (moltiplicatore dorso) = 0,6756" (larghezza dorso)

Larghezza copertina = 3 mm (smarginatura) + 15,24 cm (larghezza gabbia) + 17,16 mm (larghezza 
dorso) + 15,24 cm (larghezza gabbia) + 3 mm (smarginatura) = 32,8 cm 
Larghezza copertina = 0,125" (smarginatura) + 6" (larghezza gabbia) + 0,6756" (larghezza dorso) + 
6" (larghezza gabbia) + 0,125" (smarginatura) = 12,9256"

Altezza copertina = 3 mm (smarginatura) + 22,86 cm (altezza gabbia) + 3 mm (smarginatura) = 23,46 cm 
Altezza copertina = 0,125" (smarginatura) + 9" (altezza gabbia) + 0,125" (smarginatura) = 9,25"

Area.di.sicurezza.per.elementi.grafici.live

KDP richiede un margine minimo di 6,4 mm (0,25") dalla linea di smarginatura per tutti gli elementi 
live, affinché il contenuto non venga tagliato durante la stampa. Il testo e il contenuto grafico da 
leggere devono rientrare nell'area di sicurezza. Accettiamo che tratti ascendenti e discendenti, 
margini testuali e testo inteso come elemento di progettazione si trovino sui margini del file della 
copertina, purché il contenuto dell'area di sicurezza resti leggibile. 

Calcolo.delle.dimensioni.del.testo.di.dorso

Il testo e il logo del dorso devono avere un margine di almeno 1,6 mm (0,0625") su entrambi i lati, in 
modo tale che il testo resti stampato sul dorso e non si estenda alla copertina. Per determinare la 
dimensione del testo di dorso:

Dimensione testo dorso = larghezza dorso – margine dorso sinistro – margine dorso destro

Esempio:

Libro cartaceo con inchiostro nero di 300 pagine stampato su carta di colore bianco:

Dimensione testo dorso = 17,16 mm (larghezza dorso) – 1,6 mm (margine) – 1,6 mm (margine) = 
13,96 mm 
Dimensione testo dorso = 0,6756" (larghezza dorso) – 0,0625" (margine) – 0,0625" (margine) = 
0,5506"
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Layout.copertina

Esempio: Copertina con gabbia 15,24 x 22,86 cm (6" x 9"), inchiostro nero, 
carta di colore bianco, 300 pagine

T
ito

lo
  

:       S
o

tto
tito

lo
         A

uto
re

Titolo
Sottotitolo

Immagine prima 
di copertina

Autore

Smarginatura 3 mm (0,125")

Variazione gabbia 3,4 mm (0,125")

Margine esterno 6,4 mm (0,25")

S

V

M

S
oMargine dorso 1,6 mm (0,0625")

Larghezza dorso 17,16 mm (0,6756")

Larghezza testo dorso 13,96 mm (0,5506")

A
ltezza co

p
ertina 23,46 cm

 (9.25")
G

ab
b

ia 22,86 cm
 (9")

Z
o

na d
i sicurezza 22,18 cm

 (8,75")

Larghezza copertina 32,8 cm (12,926")

Zona di sicurezza 31,52 cm (12,426")

Codice a barre 6,4 mm (0.25") dal 
dorso e dalla linea della gabbia

Gabbia 15,24 cm (6")


