
Specifiche Lanner + Mini sito con contenuto video



Lanner con interazione
Mini sito + contenuto video



Specifiche Mini sito

Al Mini sito il cliente accede premendo il tasto OK presente nel Lanner.

Il mini sito è composto da un menu con 3 item, navigabili con le frecce sinistra destra <>
(il numero degli item è fisso)

Per ogni item del menù ci possono essere massimo 2 contenuti (img+testo) di approfondimento, navigabili con le frecce
su e giù, che è necessario inserire nella creatività.

Solo nel primo item di menù ci può essere un contenuto video e in questo caso il contenuto è 1.

La creatività deve avere un background di dimensione 1280x720

Con il tasto back si torna al lanner.
Con il tasto exit si torna al canale.

Asset e navigazione sono dettagliati nelle pagine successive.

Scarica il master Lanner-interttivo
Scarica il master Minisito

https://skymedia.it/wp-content/uploads/2020/05/master-PUB-psd.zip
https://skymedia.it/wp-content/uploads/2021/06/master_minisito-video.zip


Asset da creare e rilasciare

I contenuti (img+testo) possono
essere da 3 a 6:
Formato jpg 1280x720
Max 180 KB

Nel primo Item si può avere
un solo contenuto video:
Formato mp4 1024x576

Gli item di menù sono 6
3 nella versione «accesa»
3 nella versione «spenta»
Formato png 412x84 
Max 20 KB

Item acceso «ON» Item spento «OFF» Item spento «OFF»



Naming asset contenuti con video nel primo item

In caso di secondo contenuto

01_item_1A.jpg 02_item_2A.jpg 03_item_3A.jpg

02_item_2B.jpg 03_item_3B.jpg
Item 01 Item 02

Item 02

Item 03

Item 03

Video.mp4

Background pulito su cui verrà inserito il video



Naming asset Item di menù

item_01_ON.png

item_01_OFF.png

item_02_ON.png item_03_ON.png

item_02_OFF.png item_03_OFF.png

Item accesi

Item spenti



Contenuto video



Specifiche contenuto video

Il video deve avere
dimensione 1024x576 px

Il background è l’asset
01_item_1A.jpg



Specifiche Asset video

Caratteristiche generiche

Dimensioni

Durata

Caratteristiche generiche

Tipo video

Video Bit-Rate

Caratteristiche video

Peso

Format profile

Caratteristiche generiche

Audio

Codec Audio

Caratteristiche audio

Channel

Audio Bit-Rate

Sample rate

Framerate

1024x576 px

7, 15, 20 o Max 30 secondi

mp4

1000 kbps

5 MB max

Baseline@L3.1

On

AAC - LC

Stereo

128 kbps

44100 Hz max

25-30 fps



Navigazione


