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CONTROLLO PRODUZIONE E QUALITÀ  

 
First Avenue effettuerà controlli di produzione e di qualità su tutti i formati (digitali) Out of Home 
(obbligatori e a carico del cliente). 
 
Per garantire uno standard unitario, il caricamento tramite il modulo upload.firstavenue.it è 
obbligatorio per tutti i formati (digitali) Out of Home. Il controllo di produzione e di qualità è 
in parte supportato da apposti sistemi integrati nel modulo di upload come lo strumento di 
prestampa PITSTOP o Adobe Media Encoder. 
 
 
IL NOSTRO SERVIZIO PER LA VOSTRA CAMPAGNA DI SUCCESSO 
Ogni campagna pubblicitaria è pianificata con precisione. Lo stesso vale per il nostro servizio, che è 
perfettamente adattato alle vostre esigenze.  
 
Forfait di 44€ a soggetto + IVA comprende i seguenti servizi: 
 
 

Stampa a impatto zero 
Con Climate Partner, sosteniamo progetti per la salvaguardia del clima. I 
progetti di protezione del clima risparmiano CO2, per esempio attraverso la 
riforestazione o l'espansione delle energie rinnovabili. L'esatta quantità di 
risparmio di CO2 è monitorata da organizzazioni indipendenti. 
 
Check professionale dei vostri file 
Vogliamo che siate assolutamente soddisfatti della qualità dei nostri servizi. Per 
un risultato di stampa perfetto, esaminiamo i vostri dati con il nostro controllo 
dati professionale, direttamente dopo l'upload per criteri come lo spazio colore 
o la risoluzione. In questo modo è possibile evitare eventuali errori di stampa. 
 
First Avenue mappa interattiva 
Con il nostro strumento di mappa potete facilmente selezionare la vostra area 
individuale desiderata e farvi un'idea di come la campagna apparirà nella 
posizione selezionata già in anticipo. 

 
Last Minute service 
Conosciamo la pressione delle scadenze dei nostri clienti e vogliamo rendervi 
la vita più facile: Anche se i file pronti per la stampa vengono consegnati oltre il 
termine previsto dei 10 giorni prima dell’inizio della campagna – facciamo tutto 
il possibile per garantire che la vostra campagna inizi comunque in tempo e sia 
un successo. 
 
Persona di riferimento 
I servizi da realizzare vengono definiti personalmente con il vostro consulente 
di fiducia. Anche dopo che l’ordine è stato effettuato, il nostro team di supporto 
è sempre disponibile per rispondere alle vostre domande. 
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