FORMATI PUBBLICITARI E
CARATTERISTICHE TECNICHE

SITO WEB

HOMEPAGE
PLACEMENT

SKIN

DIMENSIONI

PESO FORMATI SUPPORTATI

1920*1200 con testata 130 px.
(I primi 30 px in alto non devono essere
jpegg
riempiti con testo poiché vengono nascosti 150 kb  jp
dalla barra del menù)
Ingombro centrale 1000 px

MASTHEAD

970*250 px

BOX

300*250 px

HALFPAGE

jpeg/gif
g/g
 jp
 html5+jpg di backup
60 kb
 javascript
 swf+jpg di backup

300*600 px

80 kb

80 kb

POSIZIONE

Occupa la testata e le fasce
l
laterali
li
Nella parte più alta della pagina,
al centro
Spalla destra, primo scroll
Spalla destra, in fondo alla
colonna

I file in formato html5/swf devono essere sempre accompagnati da una copia di backup (l’html5 deve essere
preferibilmente gestito in redirect)

Skin
Masthead

Box
Halfpage

VIDEO/PHOTOGALLERY
PLACEMENT

SKIN

DIMENSIONI

PESO FORMATI SUPPORTATI

1920*1200 con testata 130 px.
(I primi 30 px in alto non devono essere
riempiti con testo poiché vengono nascosti 150 kb  jpeg
dalla barra del menù)
Ingombro centrale 1000 px

MASTHEAD

970*250 px

BOX

300*250 px

HALFPAGE

jpeg/gif
g/g
 jp
 html5+jpg di backup
60 kb
 javascript
 swf+jpg di backup

300*600 px

80 kb

80 kb

POSIZIONE

Occupa la testata e le fasce
l
laterali
li
Nella parte più alta della pagina,
al centro
Spalla destra, primo scroll
Spalla destra, in fondo alla
colonna

I file in formato html5/swf devono essere sempre accompagnati da una copia di backup (l’html5 deve essere
preferibilmente gestito in redirect)

Skin
Masthead

Box
Halfpage

ZEROCALCARE
PLACEMENT

SKIN

DIMENSIONI

PESO FORMATI SUPPORTATI

1920*1200 con testata 130 px.
(I primi 30 px in alto non devono essere
jpegg
p con testo p
poiché vengono
g
nascosti 150 kb  jp
riempiti
dalla barra del menù)
Ingombro centrale 1000 px

Occupa la testata e le fasce
laterali

MASTHEAD

970*250 px

BOX

300*250 px

BANNER TAVOLA ZEROCALCARE

 jpeg/gif
 html5+jpg di backup
60 kb
 javascript
 swf+jpg di backup

728*90 px

60 kb

80 kb

POSIZIONE

Nella parte più alta della pagina,
al centro
Spalla destra, primo scroll
In alto, sopra la tavola

I file in formato html5/swf devono essere sempre accompagnati da una copia di backup (l’html5 deve essere
preferibilmente gestito in redirect)

Skin
Masthead
Box

Banner Tavola

ROS – TUTTE LE SEZIONI
PLACEMENT

DIMENSIONI

SKIN

1920*1200 con testata 130 px.
(I primi 30 px in alto non devono essere
riempiti con testo poiché vengono nascosti
dalla barra del menù)
Ingombro centrale 1000 px

MASTHEAD

970*250 px (in alternativa 728*90)

BOX

300*250 px

HALFPAGE

300*600 px

BANNER SLIDER FOTO

728*90 px

BANNER VIDEO

728*90 px

FORMATI SUPPORTATI

POSIZIONE

 jpeg

Occupa la testata e le fasce
laterali

 jpeg/gif
 html5+jpg di backup
 javascript
 swf+jpg di backup

Nella parte più alta della pagina,
al centro
Spalla destra
destra, primo scroll
Spalla destra, in fondo alla
colonna
In alto, sopra ciascuna foto,
nello sfogliatore
In alto, sopra il video

I file in formato html5/swf devono essere sempre accompagnati da una copia di backup (l’html5 deve essere
preferibilmente gestito in redirect)

Skin
Leaderboard
Masthead

Box

Banner
Slider
Banner
Video

NEWSLETTER

NEWSLETTER
PLACEMENT

DIMENSIONI

LEADERBOARD

728*90 p
px

Per ciascun placement, è necessaria l’indicazione di un link

Leaderboard

PESO FORMATI SUPPORTATI

60 kb

 jpeg
if
 gif

POSIZIONE

Si ripete due volte, nella parte
alta
lt e iin b
basso.

APP BESTMOVIE MAG

APP BESTMOVIE MAG
PLACEMENT

DIMENSIONI

PESO

FORMATI SUPPORTATI

700*700 px

80 kb

 jpeg
 gif

300*250 px

60 kb

 jpeg
 gif

320*50 px

60 kb

 jpeg
 gif

216*36 px

60 kb

 jpeg
 gif

INTERSTITIAL

BOTTOM BANNER

POSIZIONE
Al centro dello schermo. Appare
a intervalli di 4 minuti ed è
dotato di pulsante di chiusura

Nella parte bassa dello schermo,
al centro

Per ciascun placement devono essere inviati ENTRAMBI i formati,
formati con l’indicazione di un link attivo

Interstitial
banner

Bottom banner

