STANDARD PER MATERIALI EMISSIONE PUBBLICITA' 16:9
RETE LA7D
** Qualora la pianificazione sia prevista anche sulla rete La7 non e’ richiesto l’invio di nuovo materiale **

*** Con la presente Vi informiamo che dal 01 Giugno 2016 LA7 accetta la consegna del
materiale sia nel formato SD che nel formato HD.
Per i dati tecnici fare riferimento alle schede tecniche di ADSTREAM – IMD – ADTOOX. ***

Tutti gli spot devono essere consegnati solo ed esclusivamente nel formato 16:9 Anamorfico.
Potranno essere inviati con le modalità qui sotto riportate:


DIGITAL DELIVERY via ADSTREAM

- File FTP inviati tramite Adstream Italia S.r.L.
L’agenzia creativa/di produzione deve contattare Adstream Italia S.r.L. e accordarsi per il carico del filmato
sull’ FTP.
Per le specifiche tecniche fare riferimento alle indicazioni che Vi forniranno da Adstream Italia S.r.L. e alle
specifiche tecniche in allegato.


DIGITAL DELIVERY via IMD

- File FTP inviati tramite IMD Italia .
L’agenzia creativa/di produzione deve contattare IMD Italia e accordarsi per il carico del filmato sull’ FTP.
Per le specifiche tecniche fare riferimento alle indicazioni che Vi forniranno da IMD Italia e alle specifiche
tecniche in allegato.


DIGITAL DELIVERY via ADTOOX

- File FTP inviati tramite Adtoox .
L’agenzia creativa/di produzione deve contattare ADTOOX e accordarsi per il carico del filmato sull’ FTP.
Per le specifiche tecniche fare riferimento alle indicazioni che Vi forniranno da DG e alle specifiche tecniche
in allegato.
N.B. Si rende noto che La7 non accetta filmati inviati via Wetransfer o similari o caricati su altri FTP.


Con l’invio di supporto Digitalbetacam

Qualora il cliente fosse impossibilitato a inviare i filmati via ftp nelle modalità suddette ,deve consegnare i
filmati su supporto digitalbetacam.
E sempre necessario comunque che sui digital betacam sia riportato sia il clock number e che il formato
televisivo sia in 16:9.
Qualora si utilizzassero i digital betacam ,gli spot pubblicitari per la messa in onda sul LA7 dovranno avere
le seguenti caratteristiche:
 N° 2 VIDEOCASSETTE DIGITALBETACAM contenenti tutti i Soggetti e tutte le Durate
con etichetta o scheda descrittiva dei T.C. di partenza e nome del/dei soggetti + clock numbers e
formato specificato 16:9.
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Formato della registrazione:

VIDEO:Produzione nativa in 16/9 con matrice 1024x576, normalizzato su nastro in 4/3 anamorfico con
matrice 720x576
TIME CODE con azzeramento del nastro, presente per tutta la durata della registrazione.


Sul nastro deve essere presente sia il T.C.Orizzontale (LTC) che il T.C.Verticale (VITC) per tutta la
durata della registrazione (dalle barre alla fine del nero dopo lo spot)

Dall'inizio del nastro:
* 1 Minuto di Barre (75%) Nota 1Khz @ con Livello di Allineamento AL -18dBFS sulle 4 tracce.
* 7” Cartello con dati materiale:
Cliente-Prodotto-Agenzia-C.d.P.–Post-Prod.-Clock Number-Titolo-Durata HH:MM:SS:FF-Formato, ect
(eventuale Cont-Down)
* 3” Black.
* Pubblicita’
* 10” di nero
Requisiti A/V:
*Il segnale video dovra’ rispettare le specifiche indicate nella ITU-R BT.601
* Livello audio di picco Massimo Permesso PML -2 dbTP (TruePeak, picco istantaneo)
* Con balistica QPPM (Quasi peak) il livello massimo permesso e’ -9 dbFS
LOUDNESS:
* Il valore della loudness va misurato secondo metodologia indicata dalla delibera AGCOM 219/09/CSP del
05/01/2010 e successive eventuali modifiche.
o La Loudness cosi misurata dovra’ avere valore Infinite/LongTerm/Centre of gravity -24LKFS +- 0.5LU
L'AUDIO DOVRA' ESSERE PRESENTE SULLE 4 TRACCE IN STEREOFONIA CON:
CAN.1=LEFT, CAN.2=RIGHT - CAN.3=LEFT, CAN.4=RIGHT
N.B. SE L'AUDIO NON MANTERRA' LE SUDDETTE CARATTERISTICHE E OVE NON VI SIA IL
TEMPO NECESSARIO PER UNA RAPIDA SOSTITUZIONE, VERRA' AUTOMATICAMENTE
REGOLATO PER RIENTRARE NEI LIVELLI A NORMA.

ATTENZIONE:
SI ACCETTANO 4 FRAMES DI ECCEDENZA DAL SECONDAGGIO CONCORDATO

IL MATERIALE CHE CI PERVERRA' SENZA TALI CARATTERISTICHE NON POTRA' ESSERE
TRASMESSO.
CI RISERVIAMO DI POTER VARIARE TALI CARATTERISTICHE.
Non potranno essere richiesti interventi e/o modifiche tecniche sui materiali già consegnati o in corso di
programmazione. Tali interventi dovranno essere sempre e comunque effettuati a cura del Cliente e/o
Agenzia fornitore del materiale stesso.
Il materiale deve essere consegnato 10 giorni lavorativi prima della data di messa in onda, salvo accordi
particolari, ai 2 seguenti indirizzi:
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PER PIANIFICAZIONI SULLA RETE LA7D:
N° 2 VIDEOCASSETTA DIGITALBETACAM contenente tutti i soggetti e tutte le durate a:
CAIRO PUBBLICITA’ S.p.A.
Centro Direzionale Tucidide
Via Tucidide, 56
Torre 3 / 6° Piano
20134 Milano
C.a. : ALBERTO MALAZZI - MARIA SAMMARRO – MARIANNA AGOVINO

*** I materiali consegnati non saranno restituiti fatto salvo i casi nei quali sia stata fatta richiesta
specifica all'atto della consegna. ***

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, tel. +39 (0) 2 74.81.31

Ufficio Traffico Materiali Pubblicitari
CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

Ultimo aggiornamento Giugno 2016

3

