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SPECIFICHE TECNICHE STRIP EXPANDING      
 

 
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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STRIP ESPANDIBILE 
|ALL NETWORK| NO VIDEOMEDIASET.IT 

Dimensioni:     970x45 + 970x335 

Formati:     2 SWF  +    40 Kb  + 100 Kb 

1 JPG 970x45      40 Kb  
Oppure 

     Javascript Redirect     No Iframe 

Componenti opzionali:   SWF Player 970x335 +   60 Kb   

1 Video MP4/FLV    600 Kbps Audio/Video 

URL / Click Command , Tracking Pixel  

 
Dettagli Specifiche 

JPEG/GIF     Rispettare le dimensioni e il peso. 

JS REDIRECT No Iframe Redirect, evitare la costruzione di DIV con ZINDEX superiori alle pagine editoriali 
(verificare eventuali dubbi con Operation). 

FLASH SWF Inserire nel livello più alto della timeline un oggetto Pulsante delle dimensioni desiderate per l’area 
di click (disegnare solo nel fotogramma 4 dell’oggetto) e associare il seguente Action Script 2.0 
Non inserire il link diretto di destinazione):on(release) {getURL(_root.clickTag,"_blank");}
  

FLASH SWF EXPANDING 970x45  
Inserire nel livello più alto della timeline un oggetto Pulsante delle dimensioni desiderate per l’area 
di click e con  testo “ESPANDI/APRI” e associare il seguente Action Script 2.0: 

 on(release){ getURL('javascript:advExpandStrip()');} 
Inserire nel livello sottostante un oggetto Pulsante delle dimensioni desiderate per l’area di click 
(disegnare solo nel fotogramma 4 dell’oggetto) e associare il seguente Action Script 2.0 (non 
inserire il link diretto)se si vuole linkare al sito:  
on(release) {getURL(_root.clickTag,"_blank");}  
970x335 (Chiusura click) 
Inserire nel livello più alto della timeline un oggetto Pulsante delle dimensioni desiderate per l’area 
di click e con  testo “X/CHIUDI” e associare il seguente Action Script 2.0: 

 on(release) 
{getURL('javascript:advCollapseStrip()');StopAllSounds();istanza_player.play(_root.flvname)
;} 
Inserire nel livello sottostante un oggetto Pulsante delle dimensioni desiderate per l’area di click 
(disegnare solo nel fotogramma 4 dell’oggetto) e associare il seguente Action Script 2.0 (non 
inserire il link diretto)se si vuole linkare al sito:  
on(release) {getURL(_root.clickTag,"_blank");}  
 

FLASH EXP SWF    970x45 come sopra, 970x335 SWF Player Video: 
Inserire nel livello più alto della timeline un oggetto Pulsante delle dimensioni desiderate per l’area 
di click e con  testo “X/CHIUDI” e associare il seguente Action Script 

 on(release) 
{getURL('javascript:advCollapseStrip()');StopAllSounds();istanza_player.play(_root.flvname)
;} 
Inserire nel livello sottostante della timeline la pulsantiera con i tasti play/volume/pause/reload. Al 
livello sottostante inserire un oggetto Pulsante delle dimensioni desiderate per l’area di click 
(disegnare solo nel fotogramma 4 dell’oggetto) e associare il seguente Action Script 2.0 (Non 
inserire il link diretto di destinazione): 
on(release) {getURL(_root.clickTag,"_blank");}  
Il player Video deve essere realizzato tramite AS e non creato dai componenti aggiuntivi già 
presenti nella libreria di Flash.Non deve avere una sorgente video in locale ma assoluta o con 
variabile “_root.flvname” . Ad esempio: 

SI: istance_player.play(_root.flvname);  

SI: contenthPath(_root.flvname);  

SI: istance_player.play(“http:…mp4”);   

NO: istance_player.play(“video.mp4”);  

L’area del video deve essere uguale o in proporzione al video sorgente, il video deve partire ad 
audio OFF e deve essere attivabile solo da azione dell’utente o “mouse over” 

VIDEO: Fornire un video in formato FLV o MP4 con max 600 Kbps. L’ultimo fotogramma del video NON 
deve essere “nero”. Il file video può essere inviato insieme all’SWF o depositato su un Server. 

Link di riferimento: http://www.mediamond.it/it/Creativita/STRIP-EXPANDING 

http://www.mediamond.it/it/Creativita/STRIP-EXPANDING

