
Istruzioni Operative

I file degli eBook attualmente accettati sono di tre tipi:

• PDF
• LIT
• PDB
• ePUB

I file non debbono in genere superare il "peso" di 1,1 MB (nel caso in cui un vostro
libro elettronico abbia un "peso" superiore il suggerimento è suddividerlo in 2 parti ovvero fare
due eBook di uno stesso titolo).

I file PDF devono essere realizzati con Adobe Acrobat o con altri eventuali software
che li rendano comunque perfettamente leggibili su Acrobat Reader, Preview, Adobe Digi-
tal Editions altre applicazioni e devono essere salvati con l'opzione Adatta alla Finestra, così
l'eBook si aprirà ridimensionandosi automaticamente secondo la grandezza dello schermo
del computer o del device di chi li legge.

Nelle Proprietà Documento del file deve essere indicato il relativo codice ISBN
(deve essere un codice originale e, se l'eBook è la versione elettronica di un volume già
stampato NON deve avere il suo stesso codice ma uno originale), titolo, autore, collana.

I file PDF che vengono forniti DEVONO essere inviati liberi da ogni protezione. Sarà il
nostro Server a generare automaticamente una Password diversa per ciascuna persona che
acquista l'eBook.

I file LIT devono essere realizzati con il software ReaderWorks Publisher
<http://www.overdrive.com/readerworks/software/publisher.asp>
e devono essere leggibili su Microsoft Reader.

I file Pdb devono essere realizzati con il software eBook Studio
<https://secure.ereader.com/ereader/software/ebookstudio.htm>.

i file ePub debbono essere realizzati con software come per esempio inDesign di
Adobe
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Oltre ai file bisogna fornire per ogni libro elettronico:

1 - Una scheda in formato Rtf con:
Titolo del Libro
Autore/Autori
Codice ISBN
Nome Collana
Genere
Anno di pubblicazione
Numero di Pagine
Prezzo
Editore
2 - Una scheda descrittiva breve del libro elettronico di 200 battute max
in formato Rtf
3 – Un'altra scheda descrittiva breve ma in INGLESE di 200 battute max
in formato Rtf
4 - Una scheda descrittiva lunga del libro elettronico di 600 battute max
in formato Rtf
5 - Due Immagini di riproduzione della copertina di ciascun libro elettronico:
• Una in formato Gif con una dimensione di 150 pixel di larghezza
(e l'altezza in proporzione)
• Una in formato Jpg con una dimensione di 60 pixel di larghezza
(e l'altezza in proporzione)

Tutto il materiale: i file degli eBook, le Schede, le Immagini delle copertine
vanno inviati in un CD a:
– eBooksItalia/Simonelli Editore srl - Via Statuto 10 - 20121 MILANO

- Il versamento della quota annuale di Euro 100,00 + 20% di Iva =
Euro 120,00 deve essere fatto con Bonifico Bancario
sul Conto corrente intestato a:
Simonelli Editore srl
INTESA SANPAOLO spa Ag. n.14 - Via Hoepli 10 - 20121 Milano
CIN X ABI 03069 CAB 01616 CONTO 100000002571
IBAN IT25 X030 6901 6161 0000 0002 571

Simonelli Editore srl
Via Statuto 10 - 20121 Milano - tel 02-29010507

Golem100 srl
Via Gran Sasso, 50 - 20090 - Segrate (Mi) - tel. 02-2133402
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