cm 1

Maschera di controllo fino al formato B4 orizzontale (353 x 250 mm) sotto plastica (plastificati)
2
3
4

Spazio riservato 1

5

Absenderzone (Werbung ist erlaubt)
Zone réservée à la mention de l’expéditeur (peut contenir de la publicité)
Spazio riservato al mittente (può essere utilizzato per pubblicità)
Zone reserved for sender (advertising allowed)

6

Frankierzone 74 × 38 mm
Zone réservée à l’affranchissement 74 × 38 mm
Spazio per l’affrancatura 74 × 38 mm
Zone reserved for franking 74 × 38 mm

7
9
10
11
12
13
14

12
b

8

1. Spazio riservato 1: 40 mm d’altezza dal bordo superiore e per tutta la lunghezza dell’invio
2. Spazio riservato 2: 10 mm d’altezza dal bordo inferiore e su tutta la lunghezza dell’invio
3. Spazio riservato al mittente: 30 mm d’altezza su un ¼ della lunghezza dell’invio
Lesezone – innerhalb dieser Zone ist das Adressfeld des Empfängers zu platzieren
Zone für Werbung
– Il mittente
deve sempre essere più a sinistra rispetto al destinatario
Zone de lecture – le champ de l’adresse du destinataire doit être placé à l’intérieur de cette zone
– Lo spazio
riservato
al
mittente
può
contenere
un
segno
d’affrancatura,
ma
solo
se
il
bordo
in
basso
del
riquadro
è
più
alto
rispetto
all’ultima
linea
del destinatario,
un codice QR, ecc.
Zone
réservéeunà logo,
la publicité
Zona di lettura – all’interno di questa zona va collocato lo spazio riservato all’indirizzo
– Il codiceReading
Datamatrix
è accettato
zone – non
the addressee’s
address field must be placed inside this zone
Spazio riservato alla pubblicità
4. La lunghezza della linea di separazione è di almeno 55 mm fino ad un massimo di 110 mm. Sopra la linea di separazione deve essere scritto tutto su di un’unica riga
Zone reserved for advertising
– Numero del cliente: ok
– Indirizzo del mittente: ok
– Segno d’affrancatura: non accettato
5. Tolleranza nello spazio per la codifica: No = nessun buono stampa
6. Campo dell’indirizzo = spazio in cui deve essere posizionato l’indirizzo del destinatario
c

15
16

Adressfeld für Adressaufdruck,
Adressfenster oder Adressetikette

17

Champ de l’adresse pour l’empreinte
de l’adresse, le panneau de l’adresse
ou l’étiquette-adresse

Address field for address imprint,
address window or address label

Campo indirizzo
mind.
3mm

Ditta XYZ, Wankdorfstrasse 10, 3030 Berne

Posta CH SA

.

b

Ditta
z.H. Hans Muster
Rue de l‘Exemple 66
P.O. Box
1234 Musterstadt

mind.
12mm

12
b

c

24
25

Zone für Werbung
Spazio riservato al mittente té
30 mmSpazio
d’altezzariservato
su ¼ della lunghezza
dell’invio
alla pubblicità
Zone reserved for advertising

•

23

Ditta
M Jean Muster
Achat
Rue de l‘Exemple 66
Casella postale
9999 Località

10

22

CH- NPA Luogo

mind.
10mm

N° cliente xv12563-8

m

21

10mm

P .P .

20

Logo, sito Internet, numero di
telefono o altre informazioni,
un codice a barre che non sia
postale, codice QR, ecc.

19

Spazio pubblicità

18

Campo dell‘indirizzo per l’indirizzo
stampato, la finestrella o l’etichettaindirizzo

Spazio per la codifica 140 x 35 mm (deve restare libero)

26
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Spazio riservato 2
200.16.8 IT (239975) 02.2019 PM

29

© Posta CH SA, www.posta.ch/layoutlettere

