ADVERTISING GUIDE

FORMATI STANDARD

MAINSPONSOR HOMEPAGE
‐Spazi
Spazi in esclusiva
esclusiva‐
TIPOLOGIA

HEADER

DIMENSIONE

1142x120 px

MEDIUM RECTANGLE UP
300x250 px
(BOX)
LEADERBOARD

WIDE SKYSCRAPER
(HALF PAGE)
MEDIUM RECTANGLE
(BOX)

SKIN

728x90 px

300x600 px

300x250 px

fino a max
1920x1200 px

PESO

Max 40k

Max 40k

Max 40k

Max 40k

Max 40k

Max 100k

RISOLUZIONE FORMATO CREATIVITÀ ANIMAZIONE

POSIZIONE

Loop infinito

In alto, al di sopra del
logo e del menù del sito
(integrato con la skin)

Loop infinito

Colonna dx, in alto, al di
sotto delle notizie di
primo piano

72dpi

‐ gif
if
‐ jpg
‐ html/html5

Loop infinito

Posizione
P
i i
semicentrale, al di
sotto delle news

72dpi

‐g
gif
‐ jpg
‐ html/html5

Loop infinito

A dx,
dx sotto la sezione
dedicata ai social

72dpi

‐ gif
‐ jpg
‐ html/html5

Loop infinito

Colonna dx
dx, in basso

72 dpi

‐ jpeg con immagine
(possibilmente) in un
unico colore da entrambi
i lati

Nessuna

Ingombro centrale:
1142 px

72dpi

‐ jpg

72dpi

‐ gif
‐ jpg
‐ html/html5

* Per la corretta implementazione dei clicktag nei file flash, è possibile fare riferimento al sito www.adobe.com
Tutti i banner si intendono in RGB e, indipendentemente dal formato, deve essere indicato anche il relativo link di puntamento.
Sono gestibili in REDIRECT, ad eccezione del formato skin e del top

MAINSPONSOR PAGINE INTERNE
TIPOLOGIA
HEADER

SKIN

DIMENSIONE
1142x120 px
fino a max
1920x1200 px

PESO
Max 40k

Max 100k

RISOLUZIONE FORMATO CREATIVITÀ ANIMAZIONE
72dpi

‐ gif
‐ jpeg

72 dpi

‐ jpeg con immagine
(possibilmente) in un
unico colore da entrambi
i lati

POSIZIONE

Loop infinito

In alto, al di sopra del logo e del
menù del sito
(integrato con la skin)

Nessuna

Ingombro centrale:
1142 px

BANNER INTERNI
‐Spazi
Spazi a rotazione‐
rotazione
TIPOLOGIA
MEDIUM RECTANGLE
(BOX)

LEADERBOARD

WIDE SKYSCRAPER
(HALF PAGE)
BANNER
PHOTOGALLERY

DIMENSIONE
300x250 px

728x90 px

300x600 px

1142x120 px

PESO
Max 40k

Max 40k

Max 40k

Max 40k

RISOLUZIONE FORMATO CREATIVITÀ ANIMAZIONE

POSIZIONE

72dpi

‐ gif
‐ jpg
‐ html/html5

Loop infinito

Colonna dx,
dx in alto

72dpi

‐ gif
‐ jpg
‐ html/html5
ht l/ht l5

Loop infinito

Posizione semicentrale, nella scheda
del telefilm

72dpi

‐ gif
‐ jpg
‐ html/html5

Loop infinito

A dx, in basso

72dpi

‐ gif
‐ jpg
‐ html/html5

Loop infinito

Nelle photogalleries. Presente anche
in alto, nelle pagine interne, solo in
assenza di sponsorship.

* Per la corretta implementazione dei clicktag nei file flash, è possibile fare riferimento al sito www.adobe.com
Tutti i banner si intendono in RGB e, indipendentemente dal formato, deve essere indicato anche il relativo link di puntamento.
Sono gestibili in REDIRECT solo i banner interni a rotazione.

CONSEGNA MATERIALI
I file devono essere inviati al vostro account di riferimento 5 gg prima della messa online della
campagna di riferimento e in copia al nostro UFFICIO TRAFFICO:
PAOLA LORUSSO

ANTONELLA BARISONE

plorusso@e‐duesse.it
plorusso@e
duesse.it

abarisone@e‐duesse.it
abarisone@e
duesse.it

Tel. 0227796401

Tel. 0227796408

Nella mail vanno indicate le seguenti
g
informazioni:
f
‐ NOME ADVERTISER
‐ SITO WEB DI CAMPAGNA DEI BANNER
‐ DATA DI INIZIO E FINE CAMPAGNA
‐ LANDING PAGE DEI BANNER
‐ REFERENTE TECNICO PER EVENTUALI PROBLEMI/DIFFORMITA’
/
NEI MATERIALI INVIATI

