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INDICAZIONI PER LA CONSEGNA:
Il materiale realizzato secondo le specifiche di seguito riportate
è da inviare via mail all'indirizzo Traffico@rcs.it con in copia l'indirizzo email dell'account di riferimento.
Il materiale dovrà essere consegnato almeno 5 giorni lavorativi prima della messa online.
Suggeriamo di specificare nel subject della mail di consegna materiali i seguenti dettagli:
nome Advertiser, nome campagna/prodotto e data di messa online.
Non è possibile utilizzare per adv pianificati in gazzetta il rosa o simili #F4AFBE
Tutte le creatività con sfondo bianco dovranno avere una cornice di 1pxl, non sono accettate bordature troppo evidenti.
Tutte le creatività saranno pubblicate previa approvazione dell’editore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•
•
•
•
•

DIMENSIONE: 1920x1080 px
PESO: 130 KB
FORMATO: GIF STATICA – JPG
REDIRECT: NO
URL: Standard, Click Command , Tracking Pixel

MATERIALE ATTESO:
•
•
•

Gif statica o JPG 1920x1080 px di max 130 KB
Codice colore esadecimale (E.S: #FFFFFF)
URL: standard o con tracciamenti
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GUIDE LINEA:
Rispettare le dimensioni e il peso.
Dovrà essere fornita un'unica immagine statica gif/jpg di dimensione 1920x1080 pixel ed il codice colore in formato esadecimale da
impostare come sfondo della pagina, se non fornito il colore impostato sarà bianco.
Si consiglia di posizionare i contenuti principali al centro dell’header in alto, visualizzabile con tutte le risoluzioni, e di inserire contenuti
secondari (meglio non testuali e se testuali che non ripetano quanto contenuto nell’header) ai lati e avendo cura di inserirli a partire
dall’allineamento inferiore dell’header. L’occupazione massima d’ingombro è pari al 25%.

ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DEL FILE .PSD
Attivare il livello denominato “Risoluzione 1366x768” per capire dove verrà tagliata lateralmente la creatività con la risoluzione più
diffusa impostata. Nel caso in cui si scelga di inserire dei testi nelle aree laterali, fare attenzione che siano completamente visibili con
questa risoluzione.
L’area denominata “SAFE AREA” (layer ROSSO) deve essere riempita ma sarà visibile solo su alcuni siti.
NON lasciare comunque la cornice rossa visibile.
A sinistra, a destra ed in basso l'immagine deve sfumare ad un unico colore (che dovrà essere fornito anche separatamente come
codice colore in formato esadecimale) per permettere la colorazione dello sfondo anche oltre le dimensioni 1920x1080 per eventuali
utenti con schermi ad altissima risoluzione.
Nel file psd scaricato dal sito le 3 sfumature richieste sono già state inserite (come esempio è stato scelto il colore bianco) nel livello
denominato “SHADE (da mantenere)”
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