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*html
il corretto funzionamento dei banner html5 sarà testato prima della pubblicazione.

 Pacchetto SKIN

dimensioni pc 1.920x1.080 px

dimensioni MObiLe 320x120 px

dimensioni tabLet 728x90 px

Formato file jpg, png, gif, html*

peso massimo 130 KB

note tecniche
•	 Per la corretta realizzazione del banner 1.920x1.080 sono disponibili 

template guida in formato .ai (clicca qui) e formato .psd (clicca qui).
•	 Per l’erogazione su PC non sono ammessi banner hmtl5 o total redirect

http://redazioneweb.gruppoathesis.it/media/attach/2022/09/Skin_PubliAdige_template-2021.ai
http://redazioneweb.gruppoathesis.it/media/attach/2022/09/Skin_PubliAdige_template-2021.psd
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*html
il corretto funzionamento dei banner html5 sarà testato prima della pubblicazione.

 Pacchetto maSthead

dimensioni pc 970x250 px

dimensioni MObiLe 320x120 px oppure 320x100 px

dimensioni tabLet 728x90 px

Formato file jpg, png, gif, html*

peso massimo 100 KB

note tecniche
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 Pacchetto leaderboard

dimensioni pc 728x90px

dimensioni MObiLe 320x50 px

dimensioni tabLet 728x90 px

Formato file jpg, png, gif, html*

peso massimo 100 KB

note tecniche

*html
il corretto funzionamento dei banner html5 sarà testato prima della pubblicazione.
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*html
il corretto funzionamento dei banner html5 sarà testato prima della pubblicazione.

 Pacchetto half Page

dimensioni pc 300x600 px

dimensioni MObiLe 300x250 px

dimensioni tabLet 300x600 px

Formato file jpg, png, gif, html*

peso massimo 100 KB

note tecniche
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*html
il corretto funzionamento dei banner html5 sarà testato prima della pubblicazione.

 Pacchetto medIum rectaNgle

dimensioni pc 300x250 px

dimensioni MObiLe 300x250 px

dimensioni tabLet 300x250 px

Formato file jpg, png, gif, html*

peso massimo 100 KB

note tecniche
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 Pacchetto overlay (PoP-uP)  

dimensioni pc 700x350 px

dimensioni MObiLe 300x400 px

dimensioni tabLet 700x350 px

Formato file jpg, png, gif

peso massimo 100 KB

note tecniche •	 La durata di esposizione del banner sarà di 10 secondi
•	 Per questo pacchetto non sono ammessi banner hmtl5 o total redirect
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 Pacchetto INtro full ScreeN

dimensioni pc 1.280x720 px

dimensioni MObiLe 360x640 px

dimensioni tabLet 1.280x720 px

Formato file jpg, png, gif

peso massimo 100 KB

note tecniche •	 La durata di esposizione del banner sarà di 10 secondi
•	 Per questo pacchetto non sono ammessi banner hmtl5 o total redirect
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 Pacchetto floor ad

dimensioni pc 800x110 px

dimensioni MObiLe 320x50 px

dimensioni tabLet 800x110 px

Formato file jpg, png, gif,

peso massimo 100 KB

note tecniche •	 Per questo pacchetto non sono ammessi banner hmtl5 o total redirect
•	 Sono consentiti impression tracker di terze parti



02
/0

9/
20

22

 Pacchetto vIdeo outStream

dimensioni pc 16:9

dimensioni MObiLe 16:9

dimensioni tabLet 16:9

Formato file mp4

peso massimo 2 MB

dureta massima 30 secondi

note tecniche
•	 Codec Video: H.264
•	 Codec Audio AAC
•	 Channel: stereo
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 Pacchetto vIdeo Preroll

dimensioni pc 16:9

dimensioni MObiLe 16:9

dimensioni tabLet 16:9

Formato file mp4

peso massimo 2 MB

dureta massima 15 secondi

note tecniche
•	 Codec Video: H.264
•	 Codec Audio AAC
•	 Channel: stereo
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NatIve

caratteristiche foto

•	 Dimensioni 16:9
•	 Formato .jpg
•	 Peso Max 300 KB
•	 Numero Max: 10  

caratteristiche video
•	 Dimensioni 16:9
•	 Formato .mp4
•	 Peso Max: 100 MB  

titolo Max 50 battute (spazi inclusi)

testo Max 5.000 battute (spazi inclusi)

Link “do follow” Possibile più di uno

note tecniche
•	 Il titolo sarà vagliato dal reparto marketing per accettazione
•	 è possibile inserire contemporaneamente una fotogallery ed un video 

(anche integrati nel testo)
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 Pacchetto INStagram
dimensioni  immagine 
nelle StORieS 1.080x1.920 px

formato immagini jpg, png, gif, 

iGtv/ReeL (video) 1.080x1.920 px

formato video mp4

durata video StORieS Max. 15 secondi

durata video ReeL Max. 90 secondi

Reel InstagramStories Instagram Sponsorizzazione
Stories Instagram
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 Pacchetto facebooK
dimensioni immagine 
post in bacheca 2.000x2.500 px

dimensioni  immagine 
nelle StORieS 1.080x1.920 px

formato immagini jpg, png, gif, 

video 1.920x1.080 px

formato video mp4

durata video Min. consigliato 3 minuti

testo Caption Max. 100 battute

Post Facebook Stories Facebbok

Video Facebook


