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Per aumentare l’impatto delle Sue campagne pubblicitarie 

(Digital-) Out-of-Home nella fase di pianificazione e progettazione è 

necessario osservare importanti regole. 
 
 
Nelle pagine seguenti troverete tutti i dettagli tecnici riguardanti: 
 
 
 
 
 

1. CITYLIGHT POSTER 7 

SUPPORTO 8 
SOMMARIO 8 
SPAZI PUBBLICITARI 10 
MANIFESTO LUMINOSO 10 
MEZZO PUBBLICITARIO 11 
MANIFESTO LUMINOSO 11 
PREPARAZIONE DELLA STAMPA E STAMPA 12 
MANIFESTO LUMINOSO 12 
COSTI DI STAMPA 14 
MANIFESTO LUMINOSO 14 
MANIFESTO LUMINOSO – REGOLAMENTO RELATIVO AI MANIFESTI DI SOSTITUZIONE 15 
CONSEGNA 17 
FILE DI STAMPA DIGITALI 17 
MANIFESTI LUMINOSI STAMPATI PER CONTO PROPRIO 17 

2. CITY POSTER 19 

SUPPORTO 20 
SOMMARIO 20 
SPAZI PUBBLICITARI 21 
CARTELLONE PUBBLICITARIO 21 
MEZZO PUBBLICITARIO 24 
CARTELLONE PUBBLICITARIO 24 
PREPARAZIONE DELLA STAMPA E STAMPA 25 
CARTELLONE PUBBLICITARIO 25 
COSTI DI STAMPA 26 
CITY POSTER 26 
CITY POSTER – REGOLAMENTO RELATIVO AI MANIFESTI DI SOSTITUZIONE 26 
CONSEGNA 27 
FILE DI STAMPA DIGITALI 27 
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CITY POSTER STAMPATI PER CONTO PROPRIO 27 

3. PUBBLICITÀ DINAMICA 29 

SUPPORTO 30 
SOMMARIO 30 
SPAZI PUBBLICITARI 31 
BUS POSTER 31 
MEZZI PUBBLICITARI 35 
BUS POSTER 35 
STAMPA E PREPARAZIONE ALLA STAMPA 37 
BUS POSTER 37 
COSTI DI STAMPA 38 
BUS POSTER 38 
BUS POSTER –REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PELLICOLE DI SOSTITUZIONE 38 
CONSEGNA 39 
FILE DI STAMPA DIGITALI 39 
PELLICOLE STAMPATE PER CONTO PROPRIO 39 
IMPOSTAZIONE DEL MANIFESTO 42 
CHECKLIST OTTIMIZZAZIONE LAYOUT MANIFESTI 42 

4. CITYLIGHT POSTER DIGITALE 47 

SUPPORTO 48 
SOMMARIO 48 
SPAZI PUBBLICITARI 48 
POSTER DIGITALE E SPOT DIGITALE 48 
PRODUZIONE CONTENUTI/ MEZZI PUBBLICITARI 49 
SPOT (VIDEO) 49 
POSTER (GRAFICA) 50 
CONSEGNA 50 
FILE DIGITALI 50 

5. BUS-DIGITAL-TV 51 

SUPPORTO 52 
SOMMARIO 52 
SPAZI PUBBLICITARI 52 
BUS-DIGITAL-TV 52 
PRODUZIONE CONTENUTI/ SPAZI PUBBLICITARI 53 
SPOT (VIDEO) 53 
POSTER (GRAFICA) 54 
CONSEGNA 54 
FILE DIGITALI 54 

6. PUBBLICITÀ DIGITALE AL CINEMA 55 
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FILMATI PUBBLICITARI „CINE PICTURES“ 56 
SOMMARIO “CINE PICTURES” 56 
PREPARAZIONE E PRODUZIONE „CINE PICTURE“ 56 
FILMATO PUBBLICITARIO „CINE MOTIONS“ 57 
SOMMARIO “CINE MOTIONS” 57 
PREPARAZIONE E PRODUZIONE „CINE MOTIONS“ 57 
CINEJOURNAL 58 
SOMMARIO 58 
PREPARAZIONE E PRODUZIONE „CINEJOURNAL“ 58 
PROMOZIONI & EVENTI 59 
SOMMARIO 59 
ESEMPI DI PROMOZIONI ED EVENTI 59 
CONSEGNA 62 
SPOT PUBBLICITARI 62 

7. PUBBLICITÀ DIGITALE AL CINEMA 63 

CONTROLLO PRODUZIONE E QUALITÀ 64 
FILE DI STAMPA - FORMATO CITYLIGHT POSTER, CITY POSTER E BUS POSTER 65 
SPOT (VIDEO, FILE ANIMATO) – FORMATO CITYLIGHT POSTER DIGITALE E BUS-DIGITAL-TV
 65 
CINE MOTIONS – FORMATO PUBBLICITÀ DIGITALE AL CINEMA 66 
GRAFICA (FERMO-IMMAGINE) – FORMATO CITYLIGHT POSTER DIGITALE E BUS-DIGITAL-
TV 66 
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1.  CITYLIGHT POSTER 
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SUPPORTO 

SOMMARIO 

 
Il cosiddetto supporto del messaggio pubblicitario (= supporto pubblicitario) è la bacheca 
luminosa, nella quale viene posizionato il manifesto luminoso (= Citylight Poster). 

 

  
 
Supporto  = bacheca luminosa  
Libera installazione oppure montata a parete 
 

 
Supporto = bacheca luminosa 
Libera installazione oppure montata a parete  
 

 

 

Il supporto pubblicitario “bacheca luminosa” di Firstavenue generalmente fa parte del cosiddetto 
„arredo urbano“ installato fisso. 

 

 

 

 
 
Supporto = bacheca luminosa  
Integrata in una pensilina urbana  

 
Supporto = bacheca luminosa  
Integrata in una pensilina urbana 
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Supporto = bacheca luminosa  
Integrata in una pensilina urbana 
 

 
Supporto = bacheca luminosa  
Integrata in una pensilina extra-urbana  
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SPAZI PUBBLICITARI 

MANIFESTO LUMINOSO 

 

Gli spazi pubblicitari vengono letti – stando davanti al supporto sul lato della strada – sempre da 
sinistra a destra (sinistra = lato A). In caso di scroller da sopra a sotto. 
 

 
 

Es. Bacheca luminosa integrata in una pensilina urbana 
 

Es. Bacheca luminosa integrata in una pensilina urbana 
 
Spazio pubblicitario: lato A 
Formato: Citylight Poster  
Dimensione visibile1): 113 cm x 171 cm 
Dimensione Carta: 118,5 cm x 175 cm 
Dimensione PVC2): 118,5 cm x 175 cm 
Dimensione Lenticolare3): 118,5 cm x 175 cm 

 
Spazio pubblicitario: lato B 
Formato: Citylight Poster  
Dimensione visibile1): 113 cm x 171 cm 
Dimensione Carta: 118,5 cm x 175 cm 
Dimensione PVC2): 118,5 cm x 175 cm 
Dimensione Lenticolare3): 118,5 cm x 175 cm 
 

 

 

Es. Bacheca luminosa integrata in una pensilina urbana 
  

Es. Bacheca luminosa di libera installazione 
 
Spazi pubblicitari: lato A e B 
(spazi sul retro = C e D) 
Formato: Citylight Poster  
Dimensione visibile1): 113 cm x 171 cm 
Dimensione Carta: 118,5 cm x 175 cm 
Dimensione PVC2): 118,5 cm x 175 cm 
Dimensione Lenticolare3): 118,5 cm x 175 cm 

 
Spazi pubblicitari: A-B-C-D-E  
(Scroller uniscono fino a 5 spazi pubblicitari) 
Formato: Citylight Poster  
Dimensione visibile1): 113 cm x 171 cm 
Dimensione Carta: 118,5 cm x 175 cm 
Dimensione PVC2): 118,5 cm x 175 cm 
Dimensione Lenticolare3): 118,5 cm x 175 cm 

mailto:info@firstavenue.it
http://www.firstavenue.it/


Mezzi pubblicitari (Digital-) Out-of-Home altoatesini 

Formati e Dati Tecnici 
 

 

 

 
First Avenue Srl ∙ Via Volta 10 ∙ I-39100 Bolzano                                                                                                       
T +39 0471 052660 ∙ support@firstavenue.it 
www.firstavenue.it ∙ www.suedtirol.live ∙ www.cippy.it ∙ www.kultur.bz.it ∙ www.tippthek.com ∙ www.alpinemap.it 
www.sentres.com ∙ www.restaurants.st ∙ www.shopping.st ∙ www.ilmioartigiano.lvh.it ∙ www.outdooractive.com 
www.stol.it ∙ www.suedtirolnews.it ∙ www.sportnews.it ∙ www.second-hand.it 

                                     
Pagina 11 

    
 

 

Avviso:  
 

1)   A causa della superficie visibile più piccola nella bacheca luminosa (= dimensione visibile) è 
meglio non posizionare ai lati elementi di testo, loghi o linee di bordatura. 

2) Affissioni con durata fino a 4 settimane vengono fatte con il mezzo „Carta“. 
3) Affissioni di lunga durata (più di 26 settimane) vengono fatte con il mezzo „PVC“ 

Affissioni di media durata (da 4 a 26 settimane) vengono fatte con il mezzo „Carta“, ma per 
garantire la qualità è obbligatoria la sostituzione del manifesto ogni 4 settimane. 

4) Affissioni con la tecnologia „in movimento“ vengono fatte con il mezzo „Lenticolare“. 
   

 
 

MEZZO PUBBLICITARIO 

MANIFESTO LUMINOSO 

 
 
Formato 
 

 
Mezzo pubblicitario 

 
Caratteristiche del materiale 

   

 
Citylight Poster 
 
 

 
Carta 

 
Carta da poster luminoso bianca 
135-150 g/m2 
Idrofugo 
Stampato fronte/retro 
Banda stretta 
 

 
PVC 

 
Per affissioni di lunga durata: 
PVC backlight  
Stampato con colori con resistenza UV 
con doppio colore per l'illuminazione.  
 
 

 
Lenticolare 
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PREPARAZIONE DELLA STAMPA E STAMPA 

MANIFESTO LUMINOSO 
 

Per garantire la qualità, i manifesti luminosi (Citylight Poster) vengono realizzati in un’unica  
stampa con stampa in trasparenza. 

Il manifesto luminoso viene appeso nella speciale bacheca luminosa e retroilluminata con luce 
elettrica attraverso la carta. Contrariamente al normale manifesto, il manifesto luminoso deve 
assorbire possibilmente poca umidità.  

La stampa in trasparenza assicura che il soggetto abbia lo stesso effetto sia di giorno (luce frontale) 
che di notte (retroilluminazione). La differenza tra un manifesto luminoso ed un manifesto normale 
equivale alla differenza tra una foto su dia e una foto stampata su carta.  

 

Esistono due procedimenti adatti alla stampa dei poster luminosi: 
• Stampa offset (per quantità superiori a 70 pezzi) 
• Stampa digitale (piccole quantità) 

I manifesti vengono stampati su entrambi i lati (stampa offset e stampa digitale con colori 
trasparenti) su carta speciale per manifesti luminosi. Con la stampa offset sul lato frontale si 
stampa con 4 colori e sul lato posteriore con 3 colori senza il colore nero. La valutazione cromatica 
della stampa in tipografia può avvenire solo attraverso una bacheca luminosa. 

 

Per tutti i procedimenti di cui sopra sono necessari i dati in formato elettronico. Per favore, osservi 
quanto segue: 

• La definizione dell’immagine                                                                   a 
La definizione dell’immagine deve essere di 300 – 400 dpi. I caratteri per le scritte devono 
essere allegati o trasformati in formato vettoriale (outlines). I colori devono essere indicati in 
CMYK.  

• Retino 
In genere il manifesto viene stampato con retini da 24 a 28. I dati devono essere forniti nel 
giusto formato a seconda delle dimensione del manifesto con risoluzione di 355 dpi. La 
retinatura viene definita, a seconda del procedimento di stampa scelto, dalla rispettiva 
tipografia. 

• Computer-to-plate 
In caso di stampa digitale i dati vengono elaborati direttamente mediante computer. Per la 
stampa offset devono invece essere trasferiti su lastra.  

• Sovrastampa e inserimenti 
La stampa dei dati di rivenditori su motivi esistenti si può realizzare preferibilmente in stampa 
serigrafica. 

• Stampe/strisce incollate                                                           a 
Nei poster luminosi non possono essere incollate stampe o strisce in un secondo momento. 
Eviti di utilizzare la stampa completa o retini troppo sottili. 

  

mailto:info@firstavenue.it
http://www.firstavenue.it/


Mezzi pubblicitari (Digital-) Out-of-Home altoatesini 

Formati e Dati Tecnici 
 

 

 

 
First Avenue Srl ∙ Via Volta 10 ∙ I-39100 Bolzano                                                                                                       
T +39 0471 052660 ∙ support@firstavenue.it 
www.firstavenue.it ∙ www.suedtirol.live ∙ www.cippy.it ∙ www.kultur.bz.it ∙ www.tippthek.com ∙ www.alpinemap.it 
www.sentres.com ∙ www.restaurants.st ∙ www.shopping.st ∙ www.ilmioartigiano.lvh.it ∙ www.outdooractive.com 
www.stol.it ∙ www.suedtirolnews.it ∙ www.sportnews.it ∙ www.second-hand.it 

                                     
Pagina 13 

    
 

 
In caso di fornitura propria dei manifesti, per ottenere l’effetto in trasparenza, vanno 
rispettato le seguenti regole: 

• Richiedere esplicitamente carta per manifesti luminosi 

• Produzione in unico pezzo con procedimento stampa dia 

• Evitare superfici a tinta piatta, le bande nere e la sovrastampa 

• Evitare stampa e strisce incollate in un secondo momento 

• Evitare carta riciclata o colorata 

• Evitare la stampa di retini sul retro 
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COSTI DI STAMPA 

 

Ai costi di stampa standard si aggiungono - in relazione alla quantità di affissione pianificata e/o 
numero di soggetti - ulteriori costi per la stampa dei manifesti sostitutivi (= stampa di scorta); p.e. 
per danneggiamenti, furti, etc.. 
 

MANIFESTO LUMINOSO 

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusi. 
3 

Carta – stampa offset 4/3   Carta – Stampa digitale 
4/0 

 PVC – Stampa digitale 4/0 

Quantità Costo  Quantità Costo  Quantità Costo 
        

preparazione € 1.530,00  1 manifesto € 17,00  1 manifesto € 50,00 

1 manifesto € 1,70  5 manifesti € 85,00  5 manifesti € 250,00 

70 manifesti € 1.649,00  10 manifesti € 170,00  10 manifesti € 500,00 

100 manifesti € 1.700,00  15 manifesti € 255,00 

140 manifesti € 1.768,00  20 manifesti € 340,00 

150 manifesti € 1.785,00  25 manifesti € 425,00 

200 manifesti € 1.870,00  30 manifesti € 510,00 

250 manifesti € 1.955,00  35 manifesti € 595,00 

300 manifesti € 2.040,00  40 manifesti € 680,00 
 

Lenticolare – Stampa Digitale 4/0 

Quantità Costo singolo Costo totale Spese spedizione 
    

1 manifesto Lenticolare € 580,00 € 580,00 € 105,00 

2 manifesti Lenticolare € 420,00 € 840,00 € 105,00 

3 manifesti Lenticolare € 326,00 € 978,00 € 105,00 

4 manifesti Lenticolare € 290,00 € 1.160,00 € 105,00 

5 manifesti Lenticolare € 280,00 € 1.400,00 € 105,00 

10 manifesti Lenticolare € 252,00 € 2.520,00 Da accordare 

15 manifesti Lenticolare € 238,00 € 3.570,00 Da accordare 

20 manifesti Lenticolare  € 224,00 € 4.480,00 Da accordare 
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MANIFESTO LUMINOSO – REGOLAMENTO RELATIVO AI 

MANIFESTI DI SOSTITUZIONE 
 

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusi. 
 

Prodotto: Spazio singolo, Volume e Last Minute senza assegnazione soggetto 

Quantità di 
affissione 
pianificata 

Territorio 
target 

dell‘affissione 

Stampa di 
scorta 
definita 

Carta – Stampa 
digitale 4/0 

Costo 

Carta – stampa 
offset 4/3  

Costo* 
     

1 – 10 manifesti 1 regione 1 manifesto € 17,00 € 1,70 

 2 regioni 2 manifesti € 34,00 € 3,40 

 3 regioni 3 manifesti € 51,00 € 5,10 

 4 regioni 4 manifesti € 68,00 € 6,80 
     

11 – 50 manifesti 1 regione 2 manifesti € 34,00 € 3,40 

 2 regioni 2 manifesti € 34,00 € 3,40 

 3 regioni 3 manifesti € 51,00 € 5,10 

 4 regioni 4 manifesti € 68,00 € 6,80 
     

da 51 manifesti 1 regione 3 manifesti € 51,00 € 5,10 

 2 regioni 3 manifesti € 51,00 € 5,10 

 3 regioni 3 manifesti € 51,00 € 5,10 

 4 regioni 4 manifesti € 68,00 € 6,80 
 
* Il costo si intende a singolo manifesto da aggiungersi al costo di preparazione   
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Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusi. 
 

Prodotto: Spazio singolo, Volume e Last Minute con assegnazione soggetto a 
spazio e/o a zona 

Numero      
soggetti 

Territorio 
target 

dell‘affissione 

Stampa di 
scorta 
definita 

Carta – Stampa 
digitale 4/0 

Costo 

Carta – stampa 
offset 4/3  

Costo* 
     

1 soggetto 1 regione 1 manifesto € 17,00 € 1,70 

2 soggetti  2 manifesti € 34,00 € 3,40 

3 soggetti  3 manifesti € 51,00 € 5,10 

4 soggetti  4 manifesti € 68,00 € 6,80 

da 5 soggetti  5 manifesti € 85,00 € 8,50 
     

1 soggetto 2 regioni 2 manifesti € 34,00 € 3,40 

2 soggetti  4 manifesti € 68,00 € 6,80 

3 soggetti  6 manifesti € 102,00 € 10,20 

4 soggetti  8 manifesti € 136,00 € 13,60 

da 5 soggetti  10 manifesti € 170,00 € 17,00 
     

1 soggetto 3 regioni 3 manifesti € 51,00 € 5,10 

2 soggetti  6 manifesti € 102,00 € 10,20 

3 soggetti  9 manifesti € 153,00 € 15,30 

4 soggetti  12 manifesti € 204,00 € 20,40 

da 5 soggetti  15 manifesti € 255,00 € 25,50 
     

1 soggetto 4 regioni 4 manifesti € 68,00 € 6,80 

2 soggetti  8 manifesti € 136,00 € 13,60 

3 soggetti  12 manifesti € 204,00 € 20,40 

4 soggetti  16 manifesti € 272,00 € 27,20 

da 5 soggetti  20 manifesti € 340,00 € 34,00 
 

* Il costo si intende a singolo manifesto da aggiungersi al costo di preparazione 
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CONSEGNA 

FILE DI STAMPA DIGITALI 
 

La trasmissione dei dati digitali deve avvenire minimo tre settimane prima dell’inizio affissione. 

 
La consegna dei file di stampa digitali avviene esclusivamente tramite il tool di caricamento di First 
Avenue upload.firstavenue.it. 

 

Avvisi importanti: 
• Per prevenire qualsiasi problema tecnico, la trasmissione dei file digitali può avvenire solo 

nel formato pdf. 
• Anche in caso di stampa per conto proprio (vedasi le specifiche tecniche di cui sotto) i dati 

digitali devono essere inviati a First Avenue tramite upload.firstavenue.it entro il giovedì 
prima dell’inizio campagna. 

 
 
MANIFESTI LUMINOSI STAMPATI PER CONTO PROPRIO 
 

La consegna dei manifesti luminosi (stampa di scorta come definito nel regolamento relativo ai 
manifesti sostitutivi, compresa) deve avvenire minimo 10 giorni lavorativi prima dell’inizio campagna 
porto franco First Avenue Servicecenter. I manifesti, realizzati tramite il mezzo pubblicitario carta, 
vanno imballati in rotoli a massimo 50 pezzi adeguatamente protetti (con nylon o carta 
d’imballaggio) contro eventi atmosferici aversi o altri possibili danneggiamenti.  

 

Sui rotoli va applicato un adesivo contente le seguenti informazioni:  
• nr. dell’offerta confermata 
• settimana dell’inizio campagna 
• thumbnail stampato del soggetto  
• cliente, campagna, soggetto 
• Dimensione (in cm) e mezzo pubblicitario (Carta, PVC e Lenticolare) 
• lingua  
• quantità manifesti 

 
Consegna franco First Avenue Servicecenter: Via Volta, 10 
 39100 Bolzano  
 Solo di venerdì 
 Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
 
Obbligo di informazione tempestiva in 
caso di ritardi nella consegna: tramite e-mail a support@firstavenue.it 
 Indicazione della ditta di spedizione e  

numero di spedizione / numero tracking del pacco. 
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2. CITY POSTER 
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SUPPORTO 

SOMMARIO 
 

Il cosiddetto supporto del messaggio pubblicitario (= supporto pubblicitario) è il cartellone 
pubblicitario, sul quale viene affisso il manifesto (= City Poster). 

 
 

  
 
Supporto = cartellone pubblicitario 
Libera installazione oppure montato a parete  
 

 
Supporto = cartellone pubblicitario 
Libera installazione oppure montato a parete  
 

 

 

  
 
Supporto = cartellone pubblicitario 
Libera installazione oppure montato a parete  
 

 
Supporto = cartellone pubblicitario 
Libera installazione oppure montato a parete  
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SPAZI PUBBLICITARI 

CARTELLONE PUBBLICITARIO 
 

Gli spazi pubblicitari dei City Poster sono caratterizzati dal fatto che – confrontato al manifesto 
luminoso Citylight Poster – sono molto più grandi. 
 

Gli spazi pubblicitari vengono sempre letti – stando di fronte al supporto – sul lato della strada da 
sinistra a destra (sinistra = lato A) 
 
 
 

 

Es: Cartellone pubblicitario di libera installazione 
 

Es. Cartellone pubblicitario di libera installazione 
 
Spazio pubblicitario: lato A 
Formato: City Poster  
Tipo: F18 (= Formato City Poster 18 m2) 
Dimensione visibile1): 585 cm x 298 cm 
Dimensione Carta2): 588 cm x 298 cm 
Dimensione PVC3): 610 cm x 310 cm (asole 
distanziate di 50 cm) 
 

 
Spazio pubblicitario: lato B 
Formato: City Poster  
Tipo: F18 (= Formato City Poster 18 m2) 
Dimensione visibile1): 585 cm x 298 cm 
Dimensione Carta2): 588 cm x 298 cm 
Dimensione PVC3): 610 cm x 310 cm (asole 
distanziate di 50 cm) 
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Es. Cartellone pubblicitario montato a parete 

 
 

Es. Cartellone pubblicitario di libera installazione 
 

Spazio pubblicitario: lato A 
Formato: City Poster  
Tipo: F8 (= Formato City Poster 8 m2) 
Dimensione visibile1): 393 cm x 197 cm 
Dimensione Carta2): 393 cm x 197 cm 
Dimensione PVC4): 393 cm x 197 cm 
 

Spazio pubblicitario: lato A 
Formato: City Poster  
Tipo: F6 (= Formato City Poster 6 m2) 
Dimensione visibile1): 284 cm x 200 cm 
Dimensione Carta2): 284 cm x 200 cm 
Dimensione lastra Forex5): 289 cm x 203 cm 

 

 
Es. Cartellone pubblicitario di libera installazione 

 
Spazio pubblicitario: lato A 
Formato: City Poster  
Tipo: F3 (= Formato City Poster 3 m2) 
Dimensione visibile1): 137 cm x 193 cm 
Dimensione Carta2): 137 cm x 193 cm 
Dimensione lastra Forex5): 137,5 cm x 198 cm 
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Avviso:  
 

1)   A causa della dimensione visibile in parte ridotta è meglio non posizionare ai lati elementi di 
testo, loghi o linee di bordatura. 

2)   Affissioni con durata fino a 4 settimane vengono fatte con il mezzo „Carta“. 
3)  
 

Affissioni di lunga durata (più di 4 settimane) vengono fatte con il mezzo „PVC“; 
in caso di bisogno anche con il mezzo „Carta“, ma per garantire la qualità è obbligatorio il 
cambio del manifesto ogni 4 settimane. 
Affissioni di durata superiore a 26 settimane devono essere fatte obbligatoriamente con il 
mezzo „PVC“. 

4) Affissioni di durata superiore a 4 settimane vengono fatte tramite il mezzo „PVC“. 
5) Affissioni di lunga durata (più di 26 settimane) vengono fatte con il mezzo „Forex“. 

Affissioni di media durata (da 4 a 26 settimane) vengono fatte con il mezzo „Carta“, ma per 
garantire la qualità è obbligatoria la sostituzione del manifesto ogni 4 settimane. 
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MEZZO PUBBLICITARIO 

CARTELLONE PUBBLICITARIO 

 

 
Formato / Tipo 
 

 
Mezzo pubblicitario 

 
Caratteristiche del materiale 

   

 
City Poster 
F18  
 
  

 
Carta 

 
Blue Back 
120 g/m2 
Volume ristretto, resistente all’umidità e 
molto adesiva 
Colori di stampa resistenti all‘acqua 

 
 

PVC 
 
Per affissioni di lunga durata: 
Tendone in PVC con asole 
 

   

 
City Poster 
F8 
 
 

 
Carta 

 
Blue Back 
120 g/m2 
Volume ristretto, resistente all’umidità e 
molto adesiva 
Colori di stampa resistenti all‘acqua 

 
 

PVC 
 
Per affissioni di lunga durata: 
Pellicola adesiva in PVC oppure 
Tendone in PVC con asole 
 
 

   

 
City Poster 
F6 
 
 

 
Carta 

 
Blue Back 
120 g/m2 
Volume ristretto, resistente all’umidità e 
molto adesiva 
Colori di stampa resistenti all‘acqua 
 

 
Forex 

 
Per affissioni di lunga durata: 
Lastra Forex 3mm 
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Formato / Tipo 
 

 
Mezzo pubblicitario 

 
Caratteristiche del materiale 

   

 
City Poster 
F3 
 
 

 
Carta 

 
Blue Back 
120 g/m2 
Volume ristretto, resistente all’umidità e 
molto adesiva 
Colori di stampa resistenti all‘acqua 

 
 

Forex 
 
Per affissioni di lunga durata: 
Lastra Forex 3mm 
 

 
 

PREPARAZIONE DELLA STAMPA E STAMPA 

CARTELLONE PUBBLICITARIO 

 

I City Poster vengono stampati in più parti con stampa digitale su carta Blue Back: una carta 
specifica per la tecnica di posa ad incollatura umida. Il retro blu della carta impedisce la trasparenza 
dei soggetti da coprire. In più questa carta è molto adesiva e ha un’ottima resistenza all‘umidità. 

 

Nella zona delle sovrapposizioni devono essere indicati marcature sulla carta, per garantire un 
ottimale accoppiamento dei singoli striscioni. Prima dell’affissione, la carta deve essere immersa in 
acqua per minimo 8 ore. Questo comporta un’estensione della carta; circa 1 – 2 %. Per questo tutti 
gli elementi importanti del manifesto, in particolare i testi, devono essere posizionati ad almeno 5 
cm di distanza da ogni margine (laterale, superiore e inferiore). 

 

• Per tutti i procedimenti di cui sopra sono indispensabili i dati in formato elettronico. Per favore, 
osservi quanto segue: 

• La definizione dell’immagine                                  a  
La definizione dell’immagine deve essere di minimo 100 dpi (scala 1:1). Il carattere per le 
scritte va allegato oppure trasformato in formato vettoriale (outlines). I colori vanno indicati in 
CMYK. 

• Computer-to-plate 
In caso di stampa digitale, i dati vengono elaborati direttamente mediante computer. Per la 
stampa offset vengono trasferiti su lastra.  

• Sovrastampa e inserimenti                                                   a 
La stampa dei dati di rivenditori su motivi esistenti si può realizzare preferibilmente in stampa 
serigrafica. 
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COSTI DI STAMPA 

 

Ai costi di stampa standard si aggiungono - in relazione alla quantità di affissione pianificata e/o 
numero di soggetti - ulteriori costi per la stampa dei manifesti sostitutivi (= stampa di scorta); p.e. 
per danneggiamenti, etc.. 
 

CITY POSTER 

Tutti i prezzi sotto indicati sono IVA esclusa. 
 

 
Formato / Tipo 

 
Quantità Costo 

Carta – Stampa 
digitale 4/0 

PVC –  Stampa 
digitale 4/0 

Forex – Stampa 
digitale 

     

City Poster F18 1 € 50,00 € 330,00 Non disponibile 

City Poster F8 1 € 40,00 € 250,00 Non disponibile 

City Poster F6 111)   € 308,00 Non disponibile € 1.440,002) 

City Poster F3 141)   € 210,00 Non disponibile € 840,00 

 

Avviso:  
 

1)   Nessuna vendita a spazio singolo, gli spazi pubblicitari sono prenotabili solo in circuito 
2)  Spese di spedizione escluse 

 
 

CITY POSTER – REGOLAMENTO RELATIVO AI MANIFESTI DI 

SOSTITUZIONE 
 

Tutti i prezzi sotto indicati sono IVA esclusa. 
 

Prodotto: Circuito 

Quantità                                         
di affissione pianificata 

Stampa                     
di scorta definita 

Carta – Stampa digitale 
4/0 

Costo 
     

11 manifesti (Circuito City Poster F6) 2 € 56,00 (€ 28,00 per pezzo) 

14 manifesti (Circuito City Poster F3) 2 € 30,00 (€ 15,00 per pezzo) 
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CONSEGNA 

FILE DI STAMPA DIGITALI 
 

La trasmissione dei dati digitali deve avvenire minimo tre settimane prima dell’inizio affissione. 

 
La consegna dei file di stampa digitali avviene esclusivamente tramite il tool di caricamento di First 
Avenue upload.firstavenue.it. 

 

Avvisi importanti: 
• Per prevenire qualsiasi problema tecnico, la trasmissione dei file digitali può avvenire solo 

nel fomato .pdf. 
• Anche in caso di stampa per conto proprio (vedasi le specifiche tecniche di cui sotto) i dati 

digitali devono essere inviati a First Avenue tramite upload.firstavenue.it entro il giovedì 
prima dell’inizio campagna. 

 

 
CITY POSTER STAMPATI PER CONTO PROPRIO 
 

La consegna dei City Poster (stampa di scorta come definito nel regolamento relativo ai manifesti 
sostitutivi, compresa) deve avvenire minimo 10 giorni lavorativi prima dell’inizio campagna porto 
franco First Avenue Servicecenter. I manifesti realizzati tramite il mezzo pubblicitario carta vanno 
consegnati arrotolati in rotoli da massimo 50-60 manifesti avvolti con carta da imballo resistente. Sui 
rotoli deve essere applicata un’etichetta contenente: 

• nr. dell’offerta confermata 
• settimana dell’inizio campagna 
• thumbnail stampato del soggetto 
• cliente, campagna, soggetto 
• dimensione (in cm) e mezzo pubblicitario (Carta, PVC, Forex) 
• lingua  
• quantità manifesti 

 
Consegna franco First Avenue Servicecenter: Via Volta, 10 
 39100 Bolzano  
 Solo di venerdì 
 Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
 
Obbligo di informazione tempestiva in 
caso di ritardi nella consegna: tramite e-mail a support@firstavenue.it 
 Indicazione della ditta di spedizione e  

numero di spedizione / numero tracking del pacco. 

 
Importante: dimensioni per carta e PVC valgono per la stampa In-House tramite First 
Avenue. Per altri materiali differenti, le dimensioni possono variare. 
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3.  PUBBLICITÀ DINAMICA 
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SUPPORTO 

SOMMARIO 
 

Il cosiddetto supporto del messaggio pubblicitario (= supporto pubblicitario) è il pullman / 
pullman snodato / pulmino appartenente ai pullman di linea per le zone urbane, extraurbane 
e preurbane del trasporto pubblico locale dell’Alto Adige, sul quale viene applicato il manifesto 
/ la pellicola (= pubblicità dinamica). 

  

 

  
 
Supporto = pullman 
Linee urbane  
 
 

 
Supporto = pullman 
Linee urbane e preurbane  
 
 

  
 
Supporto = pullman snodabile 
Linee urbane e preurbane 
 

 
Supporto = pullman 
Linee extraurbane  
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SPAZI PUBBLICITARI 

BUS POSTER 
 

Gli spazi pubblicitari laterali vengono letti sia per la parte destra che per la parte sinistra (lato 
guidatore = sinistra) dal davanti verso il retro. 
 

I seguenti spazi sono disponibili per pubblicità commerciali ed istituzionali: 

 
 

 
 

Es. Pullman urbano mod. 1 

 

 
 

Es. Pullman urbano mod. 1 
 
Spazio pubblicitario: Destra 1 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman urbano mod. 1 
Dimensione visibile: 150 cm x 45 cm 
Dimensione Pellicola standard1):  
150 cm x 45 cm 
 
 
 
 

 
Spazio pubblicitario: Sinistra 1 - Sinistra 2 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman urbano mod. 1 
Dimensione visibile: 150 cm x 45 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
150 cm x 45 cm 
 
 

 

 
 

Es. Pullman urbano mod. 2 

 

 
 

Es. Pullman urbano mod. 2 
 
Spazio pubblicitario: Destra 1 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman urbano mod. 2 
Dimensione visibile: 150 cm x 45 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
150 cm x 45 cm 
 
 
 
 
 

 
Spazio pubblicitario: Sinistra 1 – Sinistra 2 – 
Sinistra 3 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman urbano mod. 2 
Dimensione visibile: 200 cm x 45 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
200 cm x 45 cm 
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Es. Pullman extraurbano mod. 1 
 

 
Es. Pullman extraurbano mod. 1 

 
Spazio pubblicitario: Destra 2 – Destra 1 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman extraurbano mod. 1 
Dimensione visibile: 200 cm x 57 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
200 cm x 57 cm 
 
 

 

 
Spazio pubblicitario: Sinistra 1 – Sinistra 2 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman extraurbano mod. 1 
Dimensione visibile: 250 cm x 57 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
250 cm x 57 cm 
 
 

 

 
 

Es. Pullman extraurbano mod. 2 

 

 
 

Es. Pullman extraurbano mod. 2 
 
Spazio pubblicitario: Destra 1 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman extraurbano mod. 2 
Dimensione visibile: 120 cm x 45 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
120 cm x 45 cm 
 

 
 

 
Spazio pubblicitario: Sinistra 1 – Sinistra 2 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman extraurbano mod. 2 
Dimensione visibile: 150 cm x 45 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
150 cm x 45 cm 
 
 

 

 
 

Es. Pullman extraurbano mod. 3 

 

 
 

Es. Pullman extraurbano mod. 3 
 
Spazio pubblicitario: Destra 2 – Destra 1 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman extraurbano mod. 3 
Dimensione visibile: 250 cm x 57 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
250 cm x 57 cm 
 

 
Spazio pubblicitario: Sinistra 1 – Sinistra 2 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman extraurbano mod. 3 
Dimensione visibile: 250 cm x 57 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
250 cm x 57 cm 
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Es. Pullman extraurbano mod. 4 

 

 
 

Es. Pullman extraurbano mod. 4 
 
Spazio pubblicitario: Destra 4 – Destra 3 – 
Destra 2 – Destra 1 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman extraurbano mod. 4 
Dimensione visibile: 200 cm x 57 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
200 cm x 57 cm 
 
 

 
Spazio pubblicitario: Sinistra 1 – Sinistra 2 – 
Sinistra 3 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman extraurbano mod. 4 
Dimensione visibile: 250 cm x 57 cm 
Dimensione Pellicola standard1): 
250 cm x 57 cm 
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I seguenti spazi sono disponibili solamente per pubblicità istituzionali: 

 

 
Es. City-Bus unico accesso 

 
|Es. City-Bus doppio accesso 

 
Spazio pubblicitario: Spazio Retro-Jumbo 
Formato: Bus Poster 
Tipo: City-Bus mod. 1 
Dimensione visibile: vedasi dimensione 
Pellicola; limitato dall’integrazione dei loghi 
Dimensione Pellicola superiore ¾ lunotto, 
inferiore ¼ lunotto: sagomato (variano da 
mezzo e azienda di trasporto; informazione su 
richiesta) 
 
 

 
Spazio pubblicitario: Spazio Retro-Jumbo 
Formato: Bus Poster 
Tipo: City-Bus mod. 2 
Dimensione visibile: vedasi dimensione 
Pellicola; limitato dall’integrazione dei loghi  
Dimensione Pellicola superiore ¾ lunotto, 
inferiore ¼ lunotto: sagomato (variano da 
mezzo e azienda di trasporto; informazione su 
richiesta) 
 
 

 

 
Es. Pullman urbano mod. 1 

 
Es. Pullman extraurbano mod. 1 

 
Spazio pubblicitario: Spazio Retro-Jumbo 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman urbano mod. 1 
Dimensione visibile: vedasi dimensione 
Pellicola; limitato dall’integrazione dei loghi 
Dimensione Pellicola lunotto completo 
incluso lato posteriore del mezzo: sagomato 
(variano da mezzo e azienda di trasporto; 
informazione su richiesta) 
Dimensione Logo Associazione trasporto2):  
26 cm x 75 cm 
Dimensione Logo Concessionario2): 
6 cm x <39 cm 
Dimensione Nr. d’identificazione2): 
8 cm x <45 cm 
 
 

 
Spazio pubblicitario: Spazio Retro-Jumbo 
Formato: Bus Poster 
Tipo: Pullman extraurbano mod. 1 
Dimensione visibile: vedasi dimensione 
Pellicola; limitato dall’integrazione dei loghi 
Dimensione Pellicola lunotto completo 
incluso lato posteriore del mezzo: sagomato 
(variano da mezzo e azienda di trasporto; 
informazione su richiesta 
Dimensione Logo Associazione trasporto2): 
26 cm x 75 cm 
Dimensione Logo Concessionario2): 
6 cm x <39 cm 
Dimensione Nr. d’identificazione2): 
8 cm x <45 cm 
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Avviso:  
 

1)   In aggiunta alle dimensioni standard esistono dimensioni speciali, che variano in dipendenza 
da mezzo e azienda di trasporto (comunicazione su richiesta) 

2)   Il “Logo Associazione di trasporto”, “Logo Concessionario” e “Nr. d’identificazione” devono 
essere integrati nelle dimensioni definite nella grafica pubblicitaria. 

 
 
 
 

MEZZI PUBBLICITARI 

BUS POSTER 

 
 
Formato / Tipo 
 

Spazio 
pubblicitario 

Mezzo 
pubblicitario Caratteristiche del materiale 

    

 
Bus Poster  
City-Bus mod. 1 
 
  

 
Spazio Retro-

Jumbo 

 
Pellicola 

 
Pellicola micro-perforata sui ¾ 
del lunotto superiore. 
Pellicola micro-perforata sul 
1/4 del lunotto inferiore. 
 
 

 

 
Bus Poster  
City-Bus mod. 2 
 
  

 
Spazio Retro-

Jumbo 

 
Pellicola 

 
Pellicola micro-perforata sui ¾ 
del lunotto superiore. 
Pellicola micro-perforata sul 
1/4 del lunotto inferiore. 
 

 

 
Bus Poster  
Pullman urbano mod. 1 
 
  

 
Spazio laterale 

 
Pellicola 

 
Pellicola in vinile con colla 
staccabile. Per proteggerla 
dai raggi UV la pellicola viene 
laminata. 
 

 

 
Bus Poster  
Pullman urbano mod. 2 
 
  

 
Spazio laterale 

 
Pellicola 

 
Pellicola in vinile con colla 
staccabile. Per proteggerla 
dai raggi UV la pellicola viene 
laminata. 
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Formato / Tipo 
 

Spazio 
pubblicitario 

Mezzo 
pubblicitario Caratteristiche del materiale 

 

 
Bus Poster 
Pullman urbano mod. 1 
 
  

 
Spazio Retro-

Jumbo 

 
Pellicola 

 
Pellicola micro-perforata su 
tutto il lunotto 
Pellicola non perforata sul lato 
posteriore del pullman. 
Loghi su sfondo neutrale. 
 

 

 
Bus Poster 
Pullman extraurbano 
mod. 1 
 
  

 
Spazio Retro-

Jumbo 

 
Pellicola 

 
Pellicola micro-perforata su 
tutto il lunotto 
Pellicola non perforata sul lato 
posteriore del pullman. 
Loghi su sfondo neutrale 
 

 

 
Bus Poster 
Pullman extraurbano 
mod. 1 
 
  

 
Spazio laterale 

Spazio 
posteriore 

 
Pellicola 

 
Pellicola in vinile con colla 
staccabile. Per proteggerla 
dai raggi UV la pellicola viene 
laminata. 
 

 

 
Bus Poster 
Pullman extraurbano 
mod. 2 
 
  

 
Spazio laterale 

Spazio 
posteriore 

 
Pellicola 

 
Pellicola in vinile con colla 
staccabile. Per proteggerla 
dai raggi UV la pellicola viene 
laminata. 
 
 

 

 
Bus Poster 
Pullman extraurbano 
mod. 3 
 
  

 
Spazio laterale 

Spazio 
posteriore 

 
Pellicola 

 
Pellicola in vinile con colla 
staccabile. Per proteggerla 
dai raggi UV la pellicola viene 
laminata. 
 
 

 

 
Bus Poster 
Pullman extraurbano 
mod. 4 
 
  

 
Spazio laterale 

Spazio 
posteriore 

 
Pellicola 

 
Pellicola in vinile con colla 
staccabile. Per proteggerla 
dai raggi UV la pellicola viene 
laminata. 
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STAMPA E PREPARAZIONE ALLA STAMPA 

BUS POSTER 
 

La pubblicità sui mezzi di trasporto – grazie alle tecnologie più moderne e una pianificazione di 
applicazione efficiente –  è realizzabile velocemente e senza problemi su tutti i mezzi di trasporto di 
tutte le dimensioni. 

I fattori decisivi per la pianificazione della produzione sono l’obbiettivo della pubblicità, la durata e le 
richieste per il materiale: Al momento della pianificazione della Sua campagna, i consulenti di 
vendita di Firstavenue ne terranno conto. 

Grazie all’utilizzo di pellicole, non sono più necessari lavori di laccatura ed i conseguenti tempi di 
asciugatura. In relazione alla durata dell’utilizzo scegliamo pellicole con durata da tre mesi a 
massimo un anno. 

La stampa avviene – in dipendenza alla quantità – in stampa digitale o serigrafia. Laccature di 
stampa e laminati sigillano la superficie e garantiscono la durata della brillantezza dei colori. Il 
motivo è protetto dallo sporco e dalle spazzole degli autolavaggi. 

L’applicazione avviene di norma direttamente presso le aziende di trasporto tramite i nostri 
collaboratori altamente qualificati. Colle specifiche impediscono il formarsi di bolle. 

 

I mezzi di trasporto con le pellicole – dopo la fine delle campagne – vengono riportati nello stato 
originario. Per questo la nostra azienda già al momento della scelta della pellicola cerca di tenere 
bassi i costi di ripristino. La resistenza delle varie colle ha molta influenza sulla neutralizzazione 
senza residui. 

 

Per tutto quanto di cui sopra sono indispensabili i dati in formato elettronico. Per favore, osservi 
quanto segue: 

• La definizione dell’immagine                                      a 
La definizione dell’immagine dovrebbe essere idealmente 200 dpi in dimensione originale. I 
caratteri per le scritte devono essere allegati o trasformati in formato vettoriale (outlines). I 
colori devono essere indicati in CMYK. 
 

• Computer-to-plate 
In caso di stampa digitale i dati vengono elaborati direttamente mediante computer. 

 
Importante: Per tutte le altre informazioni tecniche relative alla stampa il nostro team di First 
Avenue è sempre a Sua disposizione.  
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COSTI DI STAMPA 

 

Ai costi di stampa standard si aggiungono - in relazione alla quantità di affissione pianificata e/o 
numero di soggetti - ulteriori costi per la stampa dei manifesti sostitutivi (= stampa di scorta); p.e. 
per danneggiamenti, etc.. 
 

BUS POSTER 
 

Tutti i prezzi di cui sotto sono IVA esclusa. 
 

 
Spazio 

pubblicitario 

 
Quantità 

Costo  

Pellicola  stampa 
digitale 4/0 

Pellicola micro-
perforata  Stampa 

digitale 4/0 

Montaggio e 
smontaggio 

     

Spazio Retro-
Jumbo 

1 € 40,00 Da accordi Da accordi 

Spazio posteriore 1 € 40,00 Non disponibile Inclusa 

Spazio laterale 1   € 40,00 Non disponibile Inclusa 

 

BUS POSTER –REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PELLICOLE DI 

SOSTITUZIONE 
 

Tutti i prezzi di cui sotto sono IVA esclusa. 
 

Quantità                             
d’affissione pianificata 

Stampa di scorta 
definita 

Pellicola  stampa 
digitale 4/0 

Costo 
     

1 – 5 pellicole 1 € 40,00 

6 – 10 pellicole 2 € 80,00 

da 11 pellicole 3 € 120,00 
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CONSEGNA 

FILE DI STAMPA DIGITALI 

La trasmissione dei dati digitali deve avvenire minimo tre settimane prima dell’inizio affissione. 

 
La consegna dei file di stampa digitali avviene esclusivamente tramite il tool di caricamento di First 
Avenue upload.firstavenue.it. 

 

Avvisi importanti: 
• Per prevenire qualsiasi problema tecnico, la trasmissione dei file digitali può avvenire solo 

nel fomato pdf. 
• Anche in caso di stampa per conto proprio (vedasi le specifiche tecniche di cui sotto) i dati 

digitali devono essere inviati a First Avenue tramite upload.firstavenue.it entro il giovedì 
prima dell’inizio campagna. 

 
 

PELLICOLE STAMPATE PER CONTO PROPRIO 
 

La consegna del materiale (stampa di scorta come definito nel regolamento relativo alle pellicole 
sostitutive, compresa) deve avvenire minimo 10 giorni lavorativi prima dell’inizio campagna porto 
franco First Avenue Servicecenter. Ogni pellicola viene consegnata singolarmente, arrotolata non 
troppo stretta ed avvolta in carta da pacco resistente. Sui rotoli deve essere applicata un’etichetta 
contenente: 

 
• Nr. dell’offerta confermata 
• Settimana dell’inizio campagna 
• Thumbnail stampato del soggetto 
• Cliente, campagna, soggetto 
• Dimensioni (larghezza, lunghezza, altezza) e caratteristiche del materiale (perforato, non 

perforato) di ogni singola pellicola 
• Lingua 
• Quantità 
• Nome del concessionario 
• Targa del pullman 
• Indicazione dello spazio pubblicitario (sinistra, destra, posteriore) 

 
Consegna franco First Avenue Servicecenter: Via Volta, 10 
 39100 Bolzano  
 Solo di venerdì 
 Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
 
Obbligo di informazione tempestiva in 
caso di ritardi nella consegna: tramite e-mail a support@firstavenue.it 
 Indicazione della ditta di spedizione e  

numero di spedizione / numero tracking del pacco. 
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IMPOSTAZIONE DEL MANIFESTO  
 

 

Un manifesto può essere realizzato in modi molto diversi. Per esempio, Testo-Immagine, oppure 
Headline-Claim-Logo oppure ancora Immagine-Logo. Quale modalità verrà utilizzata da un’azienda 
dipenderà da cosa vorrà avere sullo sfondo: il prodotto o il messaggio pubblicitario. Nel caso che si 
tratti dell’introduzione di un nuovo prodotto questo sarà in primo piano o semplicemente 
rappresentato da solo per essere il vero ed unico “protagonista” del manifesto. 

• Logo  
 I vari logo possono essere inseriti nel manifesto attraverso tre principali varianti:: 

▪ ICON – è il simbolo che identifica l’azienda (Apple, Mercedes Benz, Nike – hanno 
come simbolo una mela, una stella e una virgola. È attraverso queste ICON che 
queste aziende vengono identificate sul mercato).  

▪ NOME – è il nome che identifica l’azienda ed il BRAND (ad es.: Nivea, Coca-Cola)  

▪ La terza possibilità è la combinazione delle due varianti.   

 

• Headline 
Le Headlines rappresentano i titoli (ad esempio di un annuncio).  

Posizionamento: spesso sulla sinistra, quasi sempre in alto perché deve essere vista per 
prima, in modo che si possa capire subito di cosa si tratta. 

• Claim 
Il Claim deve mettere in luce i vantaggi del prodotto e deve aumentare il ricordo da parte del 
consumatore. Deve esse-re accattivante e riferirsi al prodotto o ad una situazione di 
consumo. Deve inoltre avere un elevato valore di ricono-scimento. 

Posizionamento: spesso è già compreso nella headline, altrimenti si può posizionare 
liberamente entro i limiti del focus. 

• Immagine  
Posizionamento: come “Eye Catcher” spesso sulla sinistra della headline, altrimenti si può 
posizionare liberamente entro i limiti del focus. 

 

 

CHECKLIST OTTIMIZZAZIONE LAYOUT 

MANIFESTI  
 

Il manifesto è un elemento molto importante all’interno di un media-mix. Ma dato che la popolazione 
viene esposta giornalmente ad eccessivi stimoli pubblicitari sarà molto impor-tante predisporre 
correttamente il contenuto del manifesto per ottenere una campagna pubblicitaria outdoor di 
successo!   
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• Grandezza die caratteri  
Più grande viene presentato il brand, più velocemente verrà riconosciuto dal consumatore. 
Per permettere di riconoscere al meglio i manifesti anche da grande distanza, consigliamo di 
inserire caratteri con un’altezza tra i 15 ed i 20 cm. 

• Impatto visivo (Eye Catcher) 
La pubblicità outdoor deve essere efficace nella comunicazione del proprio messaggio e 
compresa dalla massa. L’Eye Catcher è un elemento della grafica, il cui compito principale è 
attirare l’attenzione sul manifesto. Possibili soggetti sono: occhi (questi sono i più efficaci), 
erotismo, donne, bambini, animali e personaggi famosi. 

L’Eye Catcher è normalmente il punto centrale del focus. Il suo posizionamento è dunque 
decisivo. Deve essere posizionato in alto/ in alto alla sinistra del soggetto principale (ad es. 
prodotto o messaggio). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eye Catcher: George Clooney,  
in particolare, i suoi occhi sopra la headline. 
 
 

 

• Contrasti e colori  
Dato che l‘ambiente in cui si trovano le pensiline, sia lungo le arterie stradali che anche in 
città, é piuttosto movimentato, il manifesto necessita di colori con forti contrasti e di un 
utilizzo sufficiente di bianco. L’introduzione di scritte in nero su sfondo chiaro aiuterà il 
riconoscimento della vostra immagine. 

• La scelta del colore  

La scelta di colori non ottimali può provocare un’avversione da parte del cliente verso il 
prodotto. In generale esistono associazioni di colori molto diffuse, dove colori chiari e vistosi 
attirano di più l’attenzione: 

▪ Rosso: amore, potenza, rabbia, odio 

▪ Blu: pace, lealtà, coerenza 

▪ Giallo: gioia, vitalità 

▪ Verde: natura, veleno, speranza 

▪ Bianco: purezza 
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▪ Nero: tristezza, diavolo, eleganza 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I manifesti di prodotti economici 
devono sempre risultare economici. 
 
In questo caso questo è evidenziato soprattutto dal 
colore magenta.  
 
 

 

L'azienda è vincolata alla scelta del suo colore:  

▪ Corporate Identity: per prodotti già presenti sul mercato l’azienda deve conservare il 
colore utilizzato fin ora, perché il prodotto sia identificato come prodotto / marchio 
dell’azienda. Nella scelta del vostro layout, fate riferimento a campagne passate e 
scegliete tra queste quelle con i layout più famosi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di un’azienda che si è “impossessata” 
di un colore.  
“Die Post” utilizza sempre il colore giallo. 
 

 

▪ Prodotti: Per i nuovi prodotti il manifesto deve corrispondere al design ed alla idea del 
prodotto. 
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Manifesto classico:  
Il prodotto viene rappresentato dalla sola immagine.  

 

▪ Stato d’animo / Stagione: la stagionalità e lo stato d’animo che si vuole suscitare nel 
cliente devono anche essere presi in considerazione. 

▪ Posizionamento rispetto all‘ambiente: il manifesto, per essere visto, deve 
differenziarsi dallo sfondo dell’ambiente in cui si trova. Per questo d’inverno si 
sconsiglia di usare il bianco, d’estate il verde. 

• Riconoscimento del brand 
Assicuratevi che il vostro logo o il nome del vostro prodotto/servizio sia ben identificabile.  

Per quanto riguarda il posizionamento sono consigliate 2 alternative:  

▪ Nel terzo in alto, a sinistra: se si desidera far esaltare il logo si consiglia inoltre di 
usare una scrittura più grande.  

▪ A destra, in basso: così lo sguardo del cliente cade per ultimo sul logo.  

• Informazione di prodotto  
Indicate chiaramente dove il vostro prodotto/servizio pubblicizzato nel manifesto sia 
disponibile e rintracciabile, ad esempio con l’indicazione della vostra homepage. 

• Più soggetti  
Il layout deve raggiungere l’intero segmento di clientela desiderato. Impiegate dunque più 
soggetti possibili. Solo così potrete raggiungere differenti gruppi di clientela target.  

• Utilizzo limitato di testo  
I manifesti non vengono letti ma guardati! Inoltre il manifesto viene osservato mediamente 
per meno di 3 secondi. Per questo devono essere predisposti solo messaggi brevi; nello 
specifico questo significa utilizzare massimo 20 caratteri, ovvero una frase breve. 

Inoltre: 

▪ Maiuscolo-Minuscolo è più facile da leggere rispetto a tutto Maiuscolo. 

▪ Espressioni semplici e facilmente comprensibili accelera-no il riconoscimento delle 
parole. 
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▪ Il manifesto non deve essere sovraccaricato di testo. 

Rinunciate a grandi argomentazioni verbali come il dettaglio delle caratteristiche di prodotto 
o la lista dei dettagli tecnici. Molti studi dimostrano come troppe informazioni peggiorano il 
riconoscimento del brand. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I manifesti di H&M si riconoscono per la loro semplicità (predisposti solo 
con modella, logo, prezzo), per l’elevata risoluzione dell’immagine e per 
la particolare bellezza della modella.  
Inoltre, H&M, utilizza per tutte le sue campagne uno stile sempre 
coerente. I consumatori riconoscono e apprezzano sempre i manifesti di 
H&M.  

 

• Il focus 

Il manifesto viene visualizzato e letto “dall’ alto a sinistra” in senso orario verso “sotto a 
destra”. Immagini e altri elementi grafici possono però influenzarne la direzione, 
specialmente l’Eye Catcher.  

Lo sguardo deve essere condotto dagli elementi grafici proprio laddove l’azienda vuole che 
esso cada! In caso contrario, i consumatori saranno confusi e diminuirà l'impatto della 
pubblicità. 

 

 

 
 
 
 
Lo sguardo viene catturato in modo chiaro fin 
dall'inizio. È l'inizio è già l’Eye Catcher (il 
braccio protesico suscita uno shock e grazie ai 
giochi di colore viene evidenziato rispetto al 
resto dell’immagine) e lo sguardo prosegue poi 
lungo il cucchiaio fino al logo. Non c'è 
distrazione dovuta ad altri elementi di design.  
 
 

 

• Verificare l’efficacia  
Per raggiungere un’efficacia ottimale della vostra comunicazione attraverso il manifesto 
retroilluminato fate una prova da distanza reale sull’ efficacia e sull’impatto visivo dei 
contenuti del vostro layout.  
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4. CITYLIGHT POSTER DIGITALE 
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SUPPORTO 

SOMMARIO 

 

Il cosiddetto supporto del messaggio pubblicitario (= supporto pubblicitario) è la bacheca 
digitale, nella quale viene posizionato il citylight poster digitale (= DCLP). 

 

 

  

 

 
Supporto pubblicitario = bachecha digitale  
Libera installazione  

 

 

SPAZI PUBBLICITARI  

POSTER DIGITALE E SPOT DIGITALE  

 

Di default i spot e poster digitali in risoluzione 4k restano in sovraimpressione per 10 secondi e 
saranno ripetuti in un loop di 60 secondi.  
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Esempio: Bacecha digitali, libera istallazione  

 

 

Spazio pubblicitario: A-B-C-D-E-F 
Formato: Citylight Poster Digitale, formato verticale 
Dimensione visibile1): 96,3 cm x 167,3 cm 
 

 

Avviso: 
 

1)   A causa della superficie visibile più piccola nella bacheca luminosa (= dimensione visibile) è 
meglio non posizionare ai lati elementi di testo, loghi o linee di bordatura. 

 

 

PRODUZIONE CONTENUTI/ MEZZI PUBBLICITARI 

SPOT (VIDEO) 

 
Proporzione in pixel:             Larghezza 2160 

Altezza 3840 
 

Container:   .mp4 
 

Codec:    H.264 
 

Bitrate spot fino a:  7 Mbit/s 
 
Framerate consigliata:  FPS (fotogramma per secondo) 
(frequenza fotogrammi) 25 – 30 (mas. FR 60 FPS) 
 

Durata:    Min. 10 secondi 
Max. 10 secondi 

 

Nero:                          nessun nero  
 

Formato file:   .mp4 
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Audio:    nessun audio 
 
Codec:    Uncompressed (non compresso) 

Qualità massima (100%) 
 
 

POSTER (GRAFICA) 
 
Proporzione in pixel:   Larghezza 2160 

Altezza 3840 
 

Risoluzione:   72dpi qualità massima  
 
Formato p. fermo-immagine: .jpg 
     
 
  
 
 

CONSEGNA 

FILE DIGITALI  
 

 

La trasmissione dei file digitali deve avvenire minimo 3 settimane prima dell’inizio della campagna.   
 
La consegna dei file digitali avviene esclusivamente tramite il tool di caricamento di First Avenue 
upload.firstavenue.it.  

 
Avvisi importanti: Per prevenire qualsiasi problema tecnico, la trasmissione dei 

• file digitali statici può avvenire solo nel formato .pdf. 
• file digitali animati e spot può avvenire solo nel formato .mp4. 
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5. BUS-DIGITAL-TV 
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SUPPORTO 

SOMMARIO 
 

Il cosiddetto supporto del messaggio pubblicitario (= supporto pubblicitario) è la schermata 
digitale nei pullman / pullman snodati appartenente ai pullman di linea per le zone urbane, 
extraurbane e preurbane del trasporto pubblico locale dell’Alto Adige, nel quale viene 
pubblicato lo spot digitale. 

 

 

  
 
Supporto pubblicitario = schermata digitale 
nel pullman e nel pullman snodato per le 
zone urbane e extraurbane. 
 
 

 

  
 

SPAZI PUBBLICITARI  

BUS-DIGITAL-TV  
 
A secondo del modello, ogni pullman è dotato di uno o due schermi digitali 29.4” HD. Il primo è 
posizionato della parte anteriore e il secondo nella parte centrale del veicolo. Sugli schermi viene 
visualizzata contemporaneamente informazione per i passeggeri (parte sinistra) e intrattenimento 
(parte destra).  
 

Per impostazione predefinita gli spot e i poster digitali sono prenotati in una durata variabile tra i 10 
e 30 secondi e ripetuti in un loop di un max. 200 secondi - fino ad un massimo del 30% del tempo di 
percorrenza effettivo. 
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Esempio: schermata digitale nel pullmann/ pullmann snodato  
 
Spazi pubblicitari: A-B-C-D-E-F 
Formato: Bus-Digital-TV 
Dimensione visibile: 70 cm x 26 cm 
 
 
 

 
 
 

 

PRODUZIONE CONTENUTI/ SPAZI PUBBLICITARI  

SPOT (VIDEO) 

 
Proporzione in pixel:   Larghezza 1280 

Altezza 720 

Aspect Ratio:   16:9 
 

Container:   .mp4 
 

Bitrate Video fino a:  max. 3 Mbit/s 
 

Empfohlene Framerate: 25 FPS (fotogramma per secondo) 
(frequenza fotogrammi) 
 
 

Durata:    Min. 10 secondi 
Max. 25 secondi 

 

Nero:                    0,5 Sek. prima del video  
0,5 Sek. dopo il video 

 

Formato file:   .mp4 
 

Audio:    nessun audio 
 
Codec:    H.264 
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Layout / formato del testo: Tutti i testi devono essere leggibili da una distanza di 5 metri.  
                                              Dimensione consigliata dei caratteri di almeno 40 pt. 
 

Dimensione del file: 15 MB max.  
 
 
 

POSTER (GRAFICA) 
 
Proporzione in pixel:               Larghezza 1280 

Altezza 720 

Risoluzione:    72dpi qualità massima  

Aspect Ratio:    16:9 
 
Formato per fermo-immagine:  .jpg 
 
Layout / formato del testo:  Tutti i testi devono essere leggibili da una distanza di 5 metri.  
                                                Dimensione consigliata dei caratteri di almeno 40 pt. 
     
 

 
 
 

 
 

CONSEGNA 

FILE DIGITALI  
 

La trasmissione dei dati digitali deve avvenire minimo tre settimane prima dell’inizio affissione. 

 
La consegna dei file digitali avviene esclusivamente tramite il tool di caricamento di First Avenue 
upload.firstavenue.it.  
 

 
Avvisi importanti: Per prevenire qualsiasi problema tecnico, la trasmissione dei 

• file digitali statici può avvenire solo nel formato .pdf. 
• file digitali animati e spot può avvenire solo nel formato .mp4. 
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6. PUBBLICITÀ DIGITALE AL CINEMA 
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FILMATI PUBBLICITARI „CINE PICTURES“ 

SOMMARIO “CINE PICTURES” 
 

 
Una comunicazione attraverso il prodotto Cine Picture deve essere considerata come un manifesto 
pubblicitario; l’informazione deve essere percepita dallo spettatore in maniera diretta. 
  
Come spot/immagine senza animazione può scegliere tra: 

• massimo 5 secondi senza audio  
• da 5 fino a 20 secondi con audio, musica, jingle, parlato, etc. 

 
 
PREPARAZIONE E PRODUZIONE „CINE PICTURE“  
 
Video:  Risoluzione File 

Rapporto 16:9 o 4:3 come nell'immagine sottostante.  
Per riempire la totalità dello schermo è necessario fornire immagini panoramiche 
(16:9) senza bande nere orizzontali sulla parte inferiore e superiore del video. 
 
 
 

 
 

Formato file 
.mp4 

 
Audio:  integrato nel formato video  
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FILMATO PUBBLICITARIO „CINE MOTIONS“ 

SOMMARIO “CINE MOTIONS” 
 
Il prodotto Cine Motion identifica sia un’animazione spot realizzata completamente in motion 
graphic, sia uno spot “girato”. Entrambe con musica e/o voice over, logo, ecc.. 
 
Spot girato 
Lo spot potrà durare da 10 a 90 secondi, girato o animato.  
 
Spot d’animazione 
Lo spot potrà durare da 10 a 90 secondi e contenere animazioni grafiche. 
 
 
PREPARAZIONE E PRODUZIONE „CINE MOTIONS“ 
 
Video:  Risoluzione file 

1280x720 (16:9) 
1920x1080 (16:9) 
Per riempire la totalità dello schermo è necessario utilizzare il rapporto 16:9 senza 
bande nere orizzontali sulla parte inferiore e superiore del video. 
 

 

  
    

Durata   
Min. 10 secondi 
Max. 90 secondi 

 

Nero 
0,5 sec. prima del video 
0,5 sec. dopo il video 

 

Formato file 
.mov 
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Codec 
H624 / ProRes 4444 / ProRes 422HQ 
Uncompressed 8/10 bit (non compresso) 
Qualità massima (100%) 

 

FPS (fotogrammi per secondo) 
24 

 
Audio:  Standard  →  N°1 traccia Stereo mix integrata nel formato video 
 

Alternativa  →  N°6 tracce mono separate Surround 5.1 corrispondenti ai canali audio 
(L, R, C, LFE, LS, RS),  
Formato File: PCM lineare non compresso WAV o AIFF 
 

 

CINEJOURNAL 

SOMMARIO 
 
Il Cinejournal assicura lo spazio pubblicitario velocemente e semplicemente; senza dover produrre 
uno spot. 
Il formato „Upcoming Events“ si compone come segue: 

• fino a massimo 5 eventi per ogni programmazione 
• durata complessiva dello spot "Upcoming Events" 30 secondi 

 
 
 
PREPARAZIONE E PRODUZIONE „CINEJOURNAL“  
 
Testo: 

• Nome dell’evento (max. 25 caratteri) 
• Organizzatore (max. 25 caratteri) 
• Città/Provincia (max. 20 caratteri) 
• Giorno, Data e Orario dell’Evento (max. 20 caratteri) 
• Luogo specifico dell’Evento (max. 25 caratteri) 
• Indirizzo (max. 25 caratteri) 

 
Immagine:  

• Ha la possibilità di pubblicare un’immagine di Sua scelta per l’evento  
• Formato: .jpg, .tiff, .pdf, .eps oppure .psd 
• Trasmissione in alta qualità 

 
Avviso: 
Richieda il modulo d’ordine „Cine Journal“; contiene tutte le specifiche tecniche di cui sopra e i 
periodi di programmazione scelti. 
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PROMOZIONI & EVENTI 

SOMMARIO 
 
 
Con First Avenue non sarà presente soltanto nelle sale cinematografiche. Potrà mettere in evidenza 
i suoi messaggi anche prima, durante l’intervallo e dopo le proiezioni cinematografiche. 
Aumenti l'impatto della sua presenza con le nostre promozioni personalizzate. 
 
Per favore, ci comunichi: 

• Giorno e ora 
• Durata 
• Posizione desiderata (su richiesta le vengono inviate le piantine dei cinema)  
• Superficie desiderata (per es. con stand d’azione) e/o l’utilizzo di dispenser (propri o quelli 

forniti dal rispettivo gestore del cinema)  
• Giorni e ore per la fornitura di materiale (p. es. in caso di stand d’azione) 
• Richieste di magazzinaggio con misure e quantità (per es. in caso di eventi consecutivi) 
• Presenza e quantità di collaboratori / hostess 
• Personale necessario da parte del rispettivo gestore del cinema (p. es. in caso di samplings 

direttamente alle casse) 
• Materiale richiesto da parte del gestore del cinema (p. es. tavolo) 

 
 
ESEMPI DI PROMOZIONI ED EVENTI 
 

 
 

 

 

 

 

Stand d’azione  
Atrio 

 

Pubblicità a pavimento 
Atrio 

 

Pubblicità sui biglietti 
Casse 
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Branding Men’s Night  
Sala cinema, Atrio, Social 

Media 
 

Branding Ladies Night 
Sala cinema, Atrio, Social 

Media 
 

Branding Family Day 
Sala cinema, Atrio, Social 

Media 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

Branding English Night 
Sala cinema, Atrio, Social 

Media 

Branding Oper al cinema 
sala cinema, Atrio, Social 

Media 

Branding Popcorn- / 
Bicchiere 

Sala cinema, atrio 
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Sampling 
Atrio 

 

Dispenser 
Atrio 

 

Info- & Concessionchannel 
Sala cinema e Concession 

(Atrio) 
 

 
 

 

 

 
Avviso: 
First Avenue effettua – in accordo con lei e le sue richieste – un ordine scritto al rispettivo gestore 
del cinema. Per questo motivo tutta la coordinazione deve avvenire anticipatamente tra First 
Avenue ed il cliente pubblicitario; accordi diretti fra il gestore del cinema ed il cliente pubblicitario 
sono respinti, senza previa autorizzazione esplicita di First Avenue. Richieda il modulo d’ordine 
specifico. 
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CONSEGNA 

SPOT PUBBLICITARI 
 

La trasmissione dei dati digitali deve avvenire minimo tre settimane prima dell’inizio affissione. 

 
La consegna dei file digitali avviene esclusivamente tramite il tool di caricamento di First Avenue 
upload.firstavenue.it. 

 
Avvisi importanti: Per prevenire qualsiasi problema tecnico, la trasmissione dei 

• file digitali statici può avvenire solo nel formato .pdf. 
• file digitali animati e spot può avvenire solo nel formato .mp4. 
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7. PUBBLICITÀ DIGITALE AL CINEMA 
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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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FILE DI STAMPA - FORMATO CITYLIGHT POSTER, CITY 

POSTER E BUS POSTER 
 
I file di stampa digitali dei formati Citylight Poster, City Poster e Bus Poster possono essere 
consegnati esclusivamente nel formato .pdf.   
 
Il modulo di upload controlla e corregge i file trasmessi secondo delle regole predefinite. In caso di 
necessità, First Avenue eseguirà una correzione manuale. 
 
I seguenti errori vengono registrati, controllati e adattati: 

- risoluzione errata, spazio colore errato  
- applicazione di troppo inchiostro 
- caratteri/immagini mancanti  
- Caratteri/oggetti che si spingono troppo oltre il bordo massimo visibile del CLP 
- falsa trasparenza 
- formato carta errato 
- File non in comune standard PDFX3 PDFX3 
- e molto altro 

 
 

SPOT (VIDEO, FILE ANIMATO) – FORMATO CITYLIGHT POSTER 

DIGITALE E BUS-DIGITAL-TV  
 
 
I file digitali (spot, video, immagine animata) dei formati Citylight Poster Digitale, City Poster e Bus 
Poster possono essere consegnati esclusivamente nel formato .mp4.   
 
Il modulo di upload controlla e corregge i file trasmessi secondo delle regole predefinite. In caso di 
necessità, First Avenue eseguirà una correzione manuale. 
 
 
 
 
 
I seguenti errori vengono registrati, controllati e adattati: 

- framerate errato (FPS) 
- bitrates errato 
- formato di output errato 
- e molto altro 

Avviso: I formati di output come .avi, .mov, ecc. non sono modificabili nel contenuto e quindi non 
possono essere corretti. 
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CINE MOTIONS – FORMATO PUBBLICITÀ DIGITALE AL CINEMA  
 
 
I file digitali (spot girati e/o animati) del formato pubblicità digitale al cinema possono essere 
consegnati esclusivamente nel formato .mp4.   
 
Il modulo di upload controlla e corregge i file trasmessi secondo delle regole predefinite. In caso di 
necessità, First Avenue eseguirà una correzione manuale. 
 
I seguenti errori vengono registrati, controllati e adattati: 

- framerate errato (FPS) 
- bitrates errato 
- formato di output errato 
- e molto altro 

Avviso: I formati di output come .avi, .mov, ecc. non sono modificabili nel contenuto e quindi non 
possono essere corretti. 
 
 

GRAFICA (FERMO-IMMAGINE) – FORMATO CITYLIGHT POSTER 

DIGITALE E BUS-DIGITAL-TV  
 
I file digitali (fermo-immagine) dei formati Citylight Poster Digitale e Bus-Digital-TV possono essere 
consegnati esclusivamente nel formato .jpg.   
 
Il modulo di upload controlla e corregge i file trasmessi secondo delle regole predefinite. In caso di 
necessità, First Avenue eseguirà una correzione manuale. 
 
I seguenti errori vengono registrati, controllati e adattati: 

- Risoluzione 
- Formato immagine  
- Spazio colore  

Avviso: Trattandosi di un formato chiuso e quindi convertito, questo non può essere modificato. 
 
 
 
Avviso importante: La trasmissione di dati digitali tramite wetransfer, posta, e-mail, ecc. è 
esclusa secondo le CG. Una consegna non conforme alle specifiche qui definite sarà 
classificata come consegna mancante e non giustifica alcuna modifica delle date di 
trasmissione. I prezzi e i canoni restano dovuti per intero, anche se la trasmissione non 
avviene più o solo parzialmente. 
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