
INDICAZIONI 
PER LA PUBBLICAZIONE
NELL'HOMEPAGE DELL'OPAC
OTTOBRE 2022



eventi che durano più giorni, di interesse
sovracomunale, organizzati dai Sistemi
Bibliotecari o che hanno ricevuto il
patrocinio della Provincia di Brescia 

 
eventi di durata minore, che interessano la
singola biblioteca

Banner fissi e banner mobili

La scelta del tipo di banner è a discrezione dell'Ufficio
Biblioteche e Redazione RBB

BANNER FISSO BANNER MOBILE



• banner per opac dimensioni 1007x294px
ed eventuale immagine per social
dimensioni 800x800px con logo RBBC +
logo di tutti gli enti organizzatori. 

• link a pagina opac già realizzata nella
sezione del Sistema o della Biblioteca
• oppure link all’evento o aggregato su
Cose da Fare. 

Il materiale va inviato entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento a
redazione.rbb@provincia.brescia.it

Materiali necessari alla pubblicazione di banner in OPAC



La Redazione ha fornito ai Sistemi bibliotecari il logo RBBC abbinato al logo del singolo
Sistema. Su richiesta può fornire il logo RBBC in formato png (con sfondo trasparente),
jpg o eps (formato vettoriale). 
Per particolari sfondi sono disponibili le versioni in bianco e in nero.
ATTENZIONE: non utilizzare nella stessa grafica sia il logo RBB che il logo RBBC.

Se fosse necessario modificare le dimensioni del logo si chiede massima
attenzione a non modificare le proporzioni tra larghezza e altezza. 
Di seguito esempi di utilizzo corretto e scorretto del logo.

Istruzioni per l'utilizzo del logo RBBC



non modificare i colori
non tagliare il logotipo (la scritta)

Si chiede la massima attenzione a:

Istruzioni per l'utilizzo del logo RBBC

I COLORI DEL LOGO CODIFICATI IN RGB E ESADECIMALE

25,166,7423,73,147216,71,39
#D84727 #174993 #19A64A



corrette dimensioni in pixel, come richiesto a seconda dell'utilizzo
massima risoluzione 72 ppi
formato jpg
se possibile impostare il profilo colore, usare sRGB
"peso" massimo 50 kb

Si chiede la massima attenzione a:

Istruzioni per i banner da pubblicare in Opac



per informazioni
redazione.rbb@provincia.brescia.it
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