Specifiche Tecniche
La presente per trasmettervi le specifiche tecniche per il Display e le iDEM su Networkagenti.
Vi informo che la persona di riferimento per l’invio dei materiali è: Davide Ricci davide.ricci@ritoll.it .
Davide è a disposizione per qualsiasi quesito in merito ai materiali.
Tempi di Consegna
Tutto il materiale deve essere consegnato 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della campagna ed inviato mezzo e-mail a
info@networkagenti.it specificando il nome della campagna e/o tutti i dati necessari per lo svolgimento della campagna stessa.

Specifiche Tecniche Display su Network Agenti
NO Javascript
Sul nostro network non prevediamo la possibilità di inserire codici javascript di terze parti. Pertanto necessitiamo della creatività del display
e dei link da poter pubblicare sui nostri server adv. Pertanto le immagini dei banner risiedono sui nostri server
NO Flash / NO HTML5
Sul nostro network non supportiamo l'inserimento dei Banner in Flash o HTML5. L’unico formato supportato per creatività in movimento è
il “GIF Animato”.
Creatività Display (Banner)
È l’Immagine Statica dei Banner della campagna.
Potete inviarla nei formati: JPG, GIF oppure PNG.
Nel caso di GIF Animato non è consentito utilizzare GIF animati con Loop Infinito.
Il numero di “giri” non può superare i tre e sarebbe opportuno che l’ultimo “frame” sia significativo.
La durata massima dell’animazione deve essere inferiore ai 15 Secondi.
Link (Redirect & Click Tag)
È il Link che porta alla Landing Page della Campagna.
Potete gestire il Redirect della Campagna come volete, anche su vostro ADV.
Non sono consentiti Redirect su pagine “social” di nessun tipo, neppure per il mailing.
Le landing page sono soggette ad approvazione della redazione.
View Tag (Non Obbligatorio)
È il classico pixel 1x1 per contare le Impression.
È consentito ma non è obbligatorio. In ogni caso a fine campagna la nostra redazione vi invierà un report statistico completo.
Formati Banner
180x150 Pixel
180x300 Pixel
300x250 Pixel
728x90 Pixel
Peso e risoluzione delle Immagini
La risoluzione dell'immagine consigliata è 72ppi (Pixel per Inch - Pixel per Pollice).
Il peso massimo consentito per tutti i tipi di banner è di massimo 30kb.
Riepilogo Sintetico del materiale necessario per la campagna Display
A) i Banner Possibilmente in JPG (180x150, 180x300, 300x250 e 728x90)
B) il Link di Riferimento per la Landing Page
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Specifiche Tecniche iDEM su Network Agenti
Larghezza
L’Immagine e l’eventuale File HTML devono avere una Larghezza Massima di 500 Pixel.
Altezza
L’Immagine e l’eventuale File HTML devono avere un’Altezza Massima di 600 Pixel.
Peso e risoluzione
La risoluzione delle Immagini della iDEM consigliata è 72ppi (Pixel per Inch - Pixel per Pollice).
Il peso massimo consentito per il File è di massimo 30kb.
Immagini Allegate
Tutte le immagini risiederanno sui nostri server, pertanto debbono essere allegate all’HTML.
Numero e Tipo di Link
Il numero massimo di link consentiti è di 2 (due) link.
Tutti i link debbono avere l’attributo target=”_blank”.
Potete gestire il Redirect della Campagna come volete, anche su vostro ADV.
Non sono consentiti Redirect su pagine “social” di nessun tipo, neppure per il mailing.
Le landing page sono soggette ad approvazione della redazione.
View Tag (Non Obbligatorio)
È consentito ma non è obbligatorio. In ogni caso a fine campagna la nostra redazione vi invierà un report statistico completo.
Soluzione Semplice
Per semplificare il tutto, potete fornirci un’unica immagine statica (jpg, gif, png).
Provvederemo noi a fare tutto. Le dimensioni dell’immagine possono essere:
500x60, 500x90, 500x120, 500x350, 500x500 e 500x600 (le dimensioni si intendono in pixel).
Potete scegliere la dimensione che volete.
Le dimensioni consigliate sono 500x500 e 500x600 (consegnandocele entrambe).
In questo caso dovete fornirci un solo redirect, anche su vostro server ADV.
Il peso massimo consentito per le immagini è di 100kb.
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Specifiche Tecniche Display su Network Agenti FORMATO SPECIALE SKIN
NO Javascript
Sul nostro network non prevediamo la possibilità di inserire codici javascript di terze parti. Pertanto necessitiamo della creatività del display
e dei link da poter pubblicare sui nostri server adv.
Creatività SKIN
È l’Immagine Statica dello Sfondo.
Potete inviarla nei formati: JPG, GIF oppure PNG.
Link (Redirect & Click Tag)
È il Link che porta alla Landing Page della Campagna.
Potete gestire il Redirect della Campagna come volete, anche su vostro ADV.
Non sono consentiti Redirect su pagine “social” di nessun tipo, neppure per il mailing.
Le landing page sono soggette ad approvazione della redazione.
View Tag (Non Obbligatorio)
È il classico pixel 1x1 per contare le Impression.
È consentito ma non è obbligatorio. In ogni caso a fine campagna la nostra redazione vi invierà un report statistico completo.
Tipo di Skin: Solo Sfondo Laterale (destro e sinistro)
Dimensione Totale Immagine: 1440x860 Pixel
Dimensione Utile Immagine Laterale: 220 Pixel a Destra e 220 Pixel a Sinistra
Dimensione Utile Immagine Superiore: 5 Pixel (praticamente nulla)
Dimensione Utile Immagine Inferiore: 0 Pixel (nulla)
Sostanzialmente, la parte “centrale” dell’immagine, è coperta dal sito stesso.
Pertanto si “sfruttano” esclusivamente le due fasce laterali.
Graficamente vi consigliamo di “spingervi” anche un pochino più all’interno nelle “immagini” (per evitare antipatiche cornici di pochi
pixel). Praticamente significa di non lasciare “spazi bianchi al centro”.
Al fine di ottenere un prodotto “omogeneo” con lo sfondo dei portali di Network Agenti, vi consigliamo di utilizzare, come “colore di
fondo” un colore presente nella “palette web”.
Esempio di Colori di fondo:
#FFFF66 (per il giallo)
#CCFF33 (per il verde)
#FF3333 (per il rosso)
Tutti i colori e gli esempi su di un sito di grafica:
http://www.liconet.com/htmltools/web-safe-colors.html

Peso e risoluzione della SKIN
La risoluzione dell'immagine consigliata è 72ppi (Pixel per Inch - Pixel per Pollice).
Il peso massimo consentito per la SKIN è di massimo 240kb.
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