
linee guida skin

1. crea il tuo skin

scarica il file di lavorazione PSD_SKIN.psd che ti mettiamo a disposizione. 

all’interno del file il layer “ingombro sito LifeGate”, colorato di verde, indica la larghezza dei 
contenuti del sito.
nello spazio coperto da questo layer non dovrà essere posizionato nessun elemento grafico 
di rilevanza, ma va comunque allestito graficamente.

dimensioni skin 1920 x 1024px



linee guida skin

2. salva il tuo skin

una volta creata la grafica del tuo skin, elimina il layer “ingombro sito LifeGate”, 
e salva il file secondo le seguenti caratterisitiche:

- formato JPG
- risoluzione 72 dpi
- peso non superiore a 500kB
- dimensioni 1920x1024px

dimensioni skin 1920 x 1024px
formato file JPG

dimensioni skin 1920 x 1024px
formato file JPG

file non conformefile corretto



linee guida skin

3. visualizza il tuo skin

nel file PsD troverai due linee guida che delimitano lo spazio oltre il quale la grafica potrebbe 
non essere visualizzata da tutti gli utenti.
infatti, in fase di progettazione, ti consigliamo di tenerne conto di questa informazione perchè 
una buona percentuale di utenti si attesta a una risoluzione monitor di 1280px.

1280px



skin mobile

1. sPecifiche tecniche Per immaGini sostitutive su moBile

crea la versione grafica dello skin per il mobile con le seguenti caratteristiche:

- formato: JPG
- risoluzione 72dpi 
- dimensione: 320x568px
- peso non superiore a  30kB
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skin tablet

1. sPecifiche tecniche Per immaGini sostitutive su taBlet

crea la versione grafica dello skin per il tablet con le seguenti caratteristiche:

- formato: JPG
- dimensione: 768x1024px
- peso: 30kB
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