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Formati standard
video PUBBLICITARIO
Parte in automatico allo sfoglio del magazine, ha i comandi e si può stoppare, se
non si ferma non si può scorrere oltre nella rivista, poi rimane sempre visibile
ultimo frame video
caratteristiche tecniche video:
.mp4, codec H264
pagina pubblicitaria
Può avere aree sensibili (link a siti esterni su una o più parti di pagina)
caratteristiche tecniche:
Dimensione: 2048x1536 pixel, 72 dpi, metodo colore RGB
Dalla base dell’impianto sarà necessario lasciare una distanza di almeno 300 pixel, 192
pixel dalla parte superiore e 100 pixel dai lati. Tra un’area sensibile e l’altra ci devono essere
almeno 260 pixel e le aree da toccare non devono essere più strette di 80x80 pixel

video masthead
Il video in questo caso NON ha i comandi appare e poi scompare
proprio come i banner pubblicitari web
caratteristiche tecniche video:
dimensione: 1280x475, .mov, codec H264

Formati standard
Pagina interattiva
Si possono inserire aree sensibili e scorrevoli.
Servono testi e/o immagini con relative
indicazioni per posizionamento
caratteristiche tecniche
come pagina pubblicitaria
Pagina interattiva
Si può cancellare una porzione di pagina tenendo

conto di lasciare una zona libera, preferibilmente
a piede, per permettere lo scorrimento alla pagina
successiva, in cui è possibile inserire aree sensibili.
Devono essere fornite 2 immagini della stessa
dimensione. La prima visibile che sarà quella
cancellabile, la seconda che appare cancellando.

video pubblicitario banner
Il video in questo caso NON ha i comandi, appare in automatico
e una volta finito rimane sempre visibile l’ultimo frame video
caratteristiche tecniche video:
dimensione: 2048x300, .mov, codec H264

contenuti multimediali
Vengono qui sotto indicate alcune possibilità di contenuti interattivi inseribili.
La nostra redazione/produzione è a vostra disposizione per la personalizzazione del vostro spazio pubblicitario
link
• È possibile inserire link su una o più parti di pagina.
VI PREGHIAMO DI NON RENDERE CLICCABILE
L’INTERA PAGINA
video
Codec: H264
Formato: mpeg4
Estensione del file: .mp4
Dimensione max del video: 10 mb

Photogallery
Quantità max fotografie: 15
Dimensioni fotografie: 2048x1536 pixel
Formato: .jpg
Colore: RGB
Risoluzione: 135 dpi
Photogallery a 360°
Scatti del prodotto della stessa
dimensione, da angolature differenti.
Quantità minima fotografie: 36, angolo 10°
Formato: .jpg
Colore: RGB
Risoluzione: 135 dpi

N.B.

La presenza di eventuali contenuti multimediali, verrà evidenziata dalla presenza
di appositi pulsanti che potranno essere da voi inseriti nel jpeg (grafica a vostra scelta)
oppure direttamente da noi, su vostre indicazioni

I contenuti flash non sono supportati dai device Apple

Sponsorizzazione
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sponsorizzazione
1 spot/video PUBBLICITARIO
In apertura rivista (durata dai 7 ai 15 secondi)

4 pagine pubblicitarie/interattive

1 video masthead

1 video pubblicitario banner

per le dimensioni
e le specifiche tecniche,
fare riferimento
ai formati indicati
nella sezione precedente
(formati standard)

Consegna materiali
Il materiale deve essere inviato via mail, entro la data di scadenza stabilita,
ai seguenti referenti del nostro UFFICIO TRAFFICO
Antonella Barisone
mail: abarisone@e-duesse.it
tel. 0227796408

Valentina Petrus
mail: vpetrus@e-duesse.it
tel. 0227796223

Nella mail vanno inclusi i seguenti allegati e le seguenti informazioni:
• File .jpg del formato acquistato
• Eventuali link
• Eventuali video/photogallery
• Briefing dettagliato per il corretto posizionamento di tutti gli elementi all’interno della pagina
• Nome advertiser
• Mese di uscita
• Eventuali ripetizioni
• Referente tecnico per eventuali problemi/difformità nei materiali inviati

