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SPECIFICHE TECNICHE – ATOMIK VIDEO CUSTOM 

 

Il formato Atomik Video Custom è caratterizzato da un banner Floor di dimensioni maggiori 

rispetto allo standard in cui all’interno è presente un video in modalità preview loop muto. 

Una volta cliccato sul video, quest’ultimo si apre in overlay accompagnato da un 

companion banner e un tasto di chiusura con countdown settabile.  

 

VIDEO CHIUSO 

 

Dimensioni banner 

➢ Background: 900 x 200 px 

➢ Dimensione preview video: 355 x 208 px 

➢ Immagine prodotto/altro elemento: 150 px (altezza massima) 

 

Formati richiesti  

➢ .PSD (il file deve avere tutti i livelli sbloccati e rinominati) 

➢ Video in formato .mp4 (max 4MB) 

➢ Video in formato .mpg (max 4MB) 

 

Esempio grafico 

Al seguente link troverete un file PSD esempio del formato 

 

Link preview 

http://preview.atomikad.com/1521721191138700/Preview+Samsung+S9/ 

Suggerimenti creativi 

 

➢ Si consiglia di concentrare gli elementi creativi (logo, immagine prodotto e call to 

action) nella parte centrale del banner per un maggiore impatto visivo. 

 

➢ È consigliabile rinominare tutti i livelli in modo da rendere più semplice e veloce la 

creazione delle preview e il caricamento delle campagne. 
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VIDEO ESPANSO 

 

Dimensioni banner 

➢ Companion banner: 600 x 70 px 

 

Formati richiesti  

➢ .PSD (il file deve avere tutti i livelli sbloccati e rinominati) 

➢ .png (max 50Kb) 

 

Suggerimenti creativi 

 

➢ Nel companion banner consigliamo di integrare il logo del cliente e la call to action in 

modo da creare un legame diretto con il banner della campagna. 

 

➢ È consigliabile inserire degli elementi leggermente scontornati per rendere il banner 

maggiormente impattante. 

 

Consegna materiali 

I materiali dovranno essere inviati via mail all'indirizzo traffico@atomikad.com con in copia 

viola.volponi@atomikad.com l'indirizzo email dell'account di riferimento, almeno 3 giorni 

lavorativi prima della messa online. 

 

Per garantire la massima rapidità nelle risposte consigliamo di indicare, nella mail di 

consegna materiali, i seguenti dettagli: nome Advertiser, nome campagna e data di messa 

online. 
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