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SPECIFICHE TECNICHE PUBBLIREDAZIONALE      
 

 
INDICAZIONI GENERALI 
 

Materiali da inviare via mail all'indirizzo operation@mediamond.it  - con in copia l'indirizzo email dell'account di 
riferimento. Almeno 3 giorni lavorativi prima della messa online. E’ fortemente consigliato indicare nella mail di 
consegna materiali i seguenti dettagli: nome Advertiser, nome campagna/prodotto  e data di messa online. 

 
RIFERIMENTI 
 

Generali     Mail:  operation@mediamond.it 

Web:  http://www.mediamond.it/it/Creativita  

 

 

NOTE 
 

Tutti i file scaricabili dal sito web possono essere suscettibili a variazioni imputate ad aggiornamenti Internet o variazioni 
editoriali. Verificare eventuali dubbi contattando OPERATION di Mediamond oppure inviando i file sorgenti (FLA, PSD)  e 
i font relativi alla creatività per interventi o suggerimenti urgenti.  

I Template FLASH online sono salvati nelle versioni CS4, CS5 e CS 5.5 in Action Script 2.0 ed esportabili in qualsiasi 
versione. 

Le unità di misura sono espresse nel seguente modo:  Dimensioni: Pixel   (PX) 

Formati: Kilobyte   (KB) 

Formati Video: Kilobit per secondo (KBP/S) 
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PUBBLIREDAZIONALE 
| DONNAMODERNA | 
 
 

L’immagine principale può avere o un formato verticale oppure uno orizzontale, nel caso di immagine 
verticale: 330x380 px, nel caso di immagine orizzontale 395x295 px 
 

Titolo:    max. 45 caratteri spazi inclusi  
Abstract:   max. 300 caratteri spazi inclusi 
Testo dell’articolo: ax. 2.200 caratteri spazi inclusi, con url in calce al sito del cliente ("Per saperne di 

più.." "Per maggiori informazioni..") 
Gallery: Fino ad un massimo di 8 immagini o tutte verticali o tutte orizzontali numerate da 01 

a 0n (la numerazione vale per l'impaginazione delle immagini): 

Per gallery di immagini tutte verticali: 700x800  
Per gallery di immagini tutte orizzontali: 800x600 

Incipit Gallery (Didascalia per l’immagine principale di copertina): massimo 200 caratteri  

Didascalie: Didascalie da associare alle immagini numerate da 01 a 0n come le immagini: 
massimo 500 caratteri spazi inclusi, senza url di puntamento, per ogni immagine. 

 
 
  

 

PUBBLIREDAZIONALE 
| GRAZIA | 
 
 

Immagine principale (ridimensionamento a carico di Mediamond) 
 
Titolo:    max. 45 caratteri spazi inclusi  
Abstract:   max. 300 caratteri spazi inclusi 
Testo dell’articolo: ax. 2.200 caratteri spazi inclusi, con url in calce al sito del cliente ("Per saperne di 

più.." "Per maggiori informazioni..") 
Gallery: Fino ad un massimo di 8 immagini tutte orizzontali, misura 1260x840 pixel, numerate 

da 01 a 0n (la numerazione vale per l'impaginazione delle immagini)  

Didascalie: Didascalie da associare alle immagini numerate da 01 a 0n come le immagini: 
massimo 150 caratteri spazi inclusi, senza url di puntamento, per ogni immagine 

 

 

 

 

 

 

Link di riferimento: http://www.mediamond.it/it/Creativita/Pubbliredazionale 

http://www.mediamond.it/it/Creativita/Pubbliredazionale


 

 

PUBBLIREDAZIONALE 
| PANORAMA | 
 
 

Immagine principale 697x394 pixel 
 
Titolo:    max. 45 caratteri spazi inclusi  
Abstract:   max. 300 caratteri spazi inclusi 
Testo dell’articolo: ax. 2.200 caratteri spazi inclusi, con url in calce al sito del cliente ("Per saperne di 

più.." "Per maggiori informazioni..") 
Gallery: Fino ad un massimo di 6 immagini tutte orizzontali, ad alta risoluzione, 

ridimensionamento a carico di Mediamond, numerate da 01 a 06 (la numerazione 
vale per l'impaginazione delle immagini)  

Didascalie: Didascalie da associare alle immagini numerate da 01 a 06 (come le immagini): 
massimo 500 caratteri spazi inclusi per ogni immagine, senza url di puntamento. 

  
 
 
 

 

PUBBLIREDAZIONALE 
| FOCUS JUNIOR| STARBENE | 
 
 

Immagine principale (ridimensionamento a carico di Mediamond) 
 
Titolo:    max. 30 caratteri spazi inclusi  
Abstract:   max. 300 caratteri spazi inclusi 
Testo dell’articolo: ax. 2.200 caratteri spazi inclusi, con url in calce al sito del cliente ("Per saperne di 

più.." "Per maggiori informazioni..") 
Gallery: Fino ad un massimo di 8 immagini tutte orizzontali, misura 1260x840 pixel, numerate 

da 01 a 0n (la numerazione vale per l'impaginazione delle immagini)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link di riferimento: http://www.mediamond.it/it/Creativita/Pubbliredazionale 

 

http://www.mediamond.it/it/Creativita/Pubbliredazionale


 
 

 

PUBBLIREDAZIONALE 
| TGCOM24 | SPORTMEDIASET | VIDEOMEDIASET | MEDIASET| AMICI | UOMIEDONNE | LEIENE | GRANDEFRATELLO | INTERNI MAGAZINE | 16MM 
 
 

Immagine principale (ridimensionamento a carico di Mediamond) 
Titolo:    max. 45 caratteri spazi inclusi  
Abstract:   max. 300 caratteri spazi inclusi 
Testo dell’articolo: ax. 2.200 caratteri spazi inclusi, con url in calce al sito del cliente ("Per saperne di 

più.." "Per maggiori informazioni..") 
Gallery: Fino ad un massimo di 8 immagini tutte orizzontali (6 all'interno dello slide-show e 1 

di copertina), ad alta risoluzione, ridimensionamento a carico di Mediamond, 
numerate da 01 a 0n (la numerazione vale per l'impaginazione delle immagini)  

Didascalie: Didascalie da associare alle immagini numerate da 01 a 0n come le immagini: 
massimo 150 caratteri spazi inclusi, senza url di puntamento, per ogni immagine 

Video:  Possibilità di sostituire lo slide-show con un video. Durata massima del video circa 3 
minuti. 

 

 

 

 

PUBBLIREDAZIONALE 
| ICON | 
 
 

Titolo:    max. 30 caratteri spazi inclusi  
Abstract:   max. 300 caratteri spazi inclusi 
Testo dell’articolo: ax. 2.200 caratteri spazi inclusi, con url in calce al sito del cliente ("Per saperne di 

più.." "Per maggiori informazioni..") 
Gallery: Fino a 8 Immagini per la gallery di dimensione 900x600, con didascalia di massimo 

200 caratteri spazi inclusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link di riferimento: http://www.mediamond.it/it/Creativita/Pubbliredazionale 

http://www.mediamond.it/it/Creativita/Pubbliredazionale


 

 

PUBBLIREDAZIONALE 
| FAMIGLIACRISTIANA | 
 
 

Titolo:    max. 45 caratteri spazi inclusi  
Sommario:   180 battute spazi inclusi 
Testo dell’articolo: nessuna limitazione. Nel materiale inviato è necessario indicare eventuali grassetti, 

link, capoversi e paragrafi 
Immagini: 72 dpi, lato lungo 1000px max 
Tag: Indicare le tag da associare all’articolo (max.5) 
Indicazioni SEO:  Title, Description, Keywords 
Fotogallery:   Titolo: max. 45 caratteri spazi inclusi  

Sommario: max. 180 caratteri spazi inclusi 
Didascalie per ogni foto: 180 battute spazi inclusi  (indicare eventuale copyright per 
foto) 

 Immagini: 72 dpi, lato lungo 1000px max 
 Tag: Indicare le tag da associare all’articolo (max.5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link di riferimento: http://www.mediamond.it/it/Creativita/Pubbliredazionale 

http://www.mediamond.it/it/Creativita/Pubbliredazionale

