
 

Integrazione del logo sulle fatture per i pazienti

 

Lei ha la possibilità di personalizzare le fatture destinate ai pazienti con il Suo logo.

Posizione del logo
Il logo sarà posizionato in corrispondenza dell’angolo in alto a sinistra dello spazio previsto (punto indicato 
con     ).
Per il corretto posizionamento (ad es. allineato a sinistra o a destra) sono da tenere in considerazione le 
dimensioni previste dell’area.

Requisiti grafici del logo
•       Formato       JPG
•       Dimensioni     larghezza 73 mm (1724 pixel) / altezza 20 mm (472 pixel)
•       Risoluzione     600 dpi
•       Colore       CMYK o RGB

Costi
Nel prezzo base di CHF 1.20  (IVA esclusa) per l’invio di un documento posta B, è compresa la stampa in 
bianco e nero, o a colori. Per l’integrazione del Suo logo sono conteggiati CHF 375.00 (IVA esclusa) per ogni 
numero GLN, quale forfait di configurazione e di installazione.

Se desidera integrare il Suo logo sulle fatture per i pazienti, si metta in contatto con noi, i recapiti sono ripor-
tati di seguito.
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Lei ha la possibilità di personalizzare le buste con il Suo logo.

Posizione del logo
Il logo sarà posizionato in corrispondenza dell’angolo in alto a sinistra dello spazio previsto (punto indicato 
con    ).
Per il corretto posizionamento (ad es. allineato a sinistra o a destra) sono da tenere in considerazione le 
dimensioni previste dell’area.

Requisiti grafici del logo
•       Formato       TIFF
•       Dimensioni     larghezza 73 mm (862 pixel) / altezza 20 mm (236 pixel)
•       Risoluzione     300 dpi
•       Colore              CMYK o RGB
Il riquadro del logo è posizionato a 12 mm dal bordo della busta, in  alto e a sinistra.

Costi
Nel prezzo base di CHF 1.20  (IVA esclusa) per l’invio di un documento posta B, è compresa la stampa in 
bianco e nero, o a colori. Per l’integrazione del logo è dovuto un costo una tantum di impianto e attivazione.
Sarà un piacere sottoporLe un’offerta personalizzata, in funzione delle Sue esigenze.

Se desidera integrare il Suo logo sulle fatture per i pazienti, si metta in contatto con noi, i recapiti sono ripor-
tati di seguito.
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