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INDICE
CLICCA QUI SOTTO PER ANDARE ALLA GUIDA

PER LO STAND DA TE SCELTO:

STAND BRONZE

STAND SILVER

STAND GOLD

STAND PLATINUM

6,5m x 6,5m = 42,25m²

13m x 6,5m = 84,5m²

13m x 13m = 169m²

26m x 13m = 338m²
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POSSIBILI LAYOUT
STAND BRONZE (1 di 1)

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONBRONZE

8 Bronze booth designs are available to choose from. A set a pre-established colours and textures are also available 
to personalise structure, wall and floor colour.

1 2

3 4

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONBRONZE

7 8

5 6

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

Meeting Room Design

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND BRONZE

6,5m x 6,5m = 42,25m²

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONBRONZE

8 Bronze booth designs are available to choose from. A set a pre-established colours and textures are also available 
to personalise structure, wall and floor colour.

1 2

3 4

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)
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ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND BRONZE (1 di 2)

Immagine 1 (grafica) 1024x256 px

256x512 px

256x256 px

Realizza le immagini in relazione allo stand da te scelto (vedi pagina precedente).
Prima di iniziare la fiera ti verrà chiesto di selezionare lo stand da te scelto e di caricare 

le immagini per configurarlo e personalizzarlo.

Schermo TV 256x128 px

IMMAGINI

1 file PDF Massimo 10MB di peso

*(ricordati di rinominare il file con un nome appropriato
perché sarà visibile ai visitatori)

n.1 BROCHURE

Materiali promozionali, cataloghi, 
presentazioni, brochure, volantini, ecc.

Qualunque stand da te scelto necessiterà di una brochure per spiegare la tua attività 
ai visitatori e permettergli di scaricare il tuo materiale in locale sul loro pc (elemento 

giallo visibile negli stand nella pagina precedente).

Immagine 2 (poster)

Immagine 3 (grafica)

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND BRONZE

*(tutte le immagini dovranno essere esportate e caricate in formato .jpg)
*(il poster può puntare ad un link esterno)

6,5m x 6,5m = 42,25m²

•  2 grafiche a muro

•  1 poster

•  1 video

•  1 prodotti•  1 brochure

•  1 info e contatti

•  1 form per il visitatore

•  1 assistente in stand*

•  2 rappresentanti in stand*

*Per maggiori info visita LA SEZIONE FAQ SUL SITO <- cliccando qui

https://www.gecoexpo.com/fiera-virtuale/chi-siamo/faq.html
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ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND BRONZE (2 di 2)

*(Il video pubblicato su YouTube dovrà essere “pubblico” o “non in lista”, 
altrimenti se impostato su “privato” gli utenti non riusciranno a vederlo)

Qualunque stand da te scelto necessiterà di un video per spiegare la tua attività ai 
visitatori ed intrattenerli (elemento blu con simbolo PLAY al centro, visibile negli stand 

a pagina 3).

n.1 VIDEO

1 link YouTube SOLO https:// - NON http://

Introduzione aziendale, spiegazioni, tutorial,  
speech, ecc.

*(Rinominare ogni foto con il numero corrispondente e creare una cartella .zip, 
caricando la cartella nel configuratore, il sistema creerà automaticamente un 

modello 3D del prodotto.)

Qualunque stand da te scelto necessiterà di una presentazione accurata del 
prodotto-servizio che offri (elemento viola di forma cubica, visibile negli stand a 

pagina 3).

n.1 SCHEDA PRODOTTO + n.1 SLIDESHOW + n.1 VISIONE 3D

1 immagine JPG 640x640 px
1 descrizione + dettagli
1 link web

1 SCHEDA 
PRODOTTO

1 galleria di immagini JPG 
1600x1200 px1 SLIDESHOW

1 sequenza progressiva di 
foto del prodotto a 360°, da 12 
a 40 foto JPG 800x600 px *

1 VISIONE 3D

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND BRONZE

6,5m x 6,5m = 42,25m²
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R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONSILVER

9

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

8

10

→

THE BAR IS OPEN!

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONSILVER

9

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

8

10

→

THE BAR IS OPEN!

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND SILVER

POSSIBILI LAYOUT
STAND SILVER (1 di 1)

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONSILVER

10 Silver booth designs are available to choose from. A set a pre-established colours and textures are also available  
to personalise structure, wall and floor colour.

21

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

3

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONSILVER

54

6 7

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

13m x 6,5m = 84,5m²

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONSILVER

9

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

8

10

→

THE BAR IS OPEN!

4

21

3

5
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ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND SILVER (1 di 3)

13m x 6,5m = 84,5m²

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND SILVER

Immagine 1 (poster) 416x320 px

416x320 px

832x320 px

Realizza le immagini in relazione allo stand da te scelto (vedi pagine 6 e 7).
Prima di iniziare la fiera ti verrà chiesto di selezionare lo stand da te scelto e di caricare 

le immagini per configurarlo e personalizzarlo.

Schermo TV 256x128 px

IMMAGINI

192x862 px

192x862 px

1024x162 px

*(tutte le immagini dovranno essere esportate e caricate in formato .jpg)
*(ogni poster può puntare ad un link esterno)

Immagine 2 (poster)

Immagine 3 (poster)

Immagine 4 (grafica)

Immagine 5 (grafica)

Immagine 6 (grafica)

•  3 grafiche a muro

•  3 poster

•  1 video

•  4 prodotti•  5 brochure

•  1 info e contatti

•  1 form per il visitatore

•  1 assistente in stand*

•  3 rappresentanti in stand*

*Per maggiori info visita LA SEZIONE FAQ SUL SITO <- cliccando qui

https://www.gecoexpo.com/fiera-virtuale/chi-siamo/faq.html
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ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND SILVER (2 di 3)

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND SILVER

5 file PDF Massimo 10MB di peso 
ciascuno

*(ricordati di rinominare i file con un nome appropriato
perché sarà visibile ai visitatori)

n.5 BROCHURES

Materiali promozionali, cataloghi, 
presentazioni, brochure, volantini, ecc.

Qualunque stand da te scelto necessiterà di delle brochure per spiegare la tua attività 
ai visitatori e permettergli di scaricare il tuo materiale in locale sul loro pc (elementi 

gialli visibili negli stand nelle pagine 6 e 7).

13m x 6,5m = 84,5m²

*(Il video pubblicato su YouTube dovrà essere “pubblico” o “non in lista”, 
altrimenti se impostato su “privato” gli utenti non riusciranno a vederlo)

Qualunque stand da te scelto necessiterà di un video per spiegare la tua attività ai 
visitatori ed intrattenerli (elemento blu con simbolo PLAY al centro, visibile negli stand 

a pagine 6 e 7).

n.1 VIDEO

1 link YouTube SOLO https:// - NON http://

Introduzione aziendale, spiegazioni, tutorial,  
speech, ecc.
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ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND SILVER (3 di 3)

*(Rinominare ogni foto con il numero corrispondente e creare una cartella .zip, 
caricando la cartella nel configuratore, il sistema creerà automaticamente un 

modello 3D del prodotto.)

Qualunque stand da te scelto necessiterà di una presentazione accurata dei prodotti-
servizi che offri (elemento viola di forma cubica, visibile negli stand a pagine 6 e 7).

n.4 SCHEDE PRODOTTO + n.4 SLIDESHOW + n.4 VISIONE 3D

4 immagini JPG 640x640 px
4 descrizioni + dettagli
4 link web

4 SCHEDE 
PRODOTTO

4 gallerie di immagini JPG 
1600x1200 px4 SLIDESHOW

4 sequenze progressive di 
foto dei prodotti a 360°, da 12 
a 40 foto JPG 800x600 px *

4 VISIONE 3D

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND SILVER

13m x 6,5m = 84,5m²
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LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND GOLD

POSSIBILI LAYOUT
STAND GOLD (1 di 2)

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONGOLD

1

13 Gold booth designs are available to choose from. A set a pre-established colours and textures are also available 
to personalise structure, wall and floor colour.

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONGOLD

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

54

32

13m x 13m = 169m²

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONGOLD

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

54

32

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONGOLD

98

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

6 7

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONGOLD

98

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

6 7

4

3

5
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*(tutte le immagini dovranno essere esportate e caricate in formato .jpg)
*(ogni poster può puntare ad un link esterno)

ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND GOLD (1 di 3)

368x256 px

368x256 px

864x256 px

Realizza le immagini in relazione allo stand da te scelto (vedi pagina 10).
Prima di iniziare la fiera ti verrà chiesto di selezionare lo stand da te scelto e di caricare 

le immagini per configurarlo e personalizzarlo.

Schermo TV 256x128 px

IMMAGINI

320x512 px

320x512 px

1024x256 px

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND GOLD

1024x256 px

128x128 px

128x128 px

13m x 13m = 169m²

Immagine 1 (poster)

Immagine 2 (poster)

Immagine 3 (poster)

Immagine 4 (poster)

Immagine 5 (poster)

Immagine 6 (grafica)

Immagine 7 (grafica)

Immagine 8 (grafica)

Immagine 9 (grafica)

•  4 grafiche a muro

•  5 poster

•  3 video

•  8 prodotti•  10 brochure

•  1 info e contatti

•  1 form per il visitatore

•  3 assistenti in stand*

•  5 rappresentanti in stand*

*Per maggiori info visita LA SEZIONE FAQ SUL SITO <- cliccando qui

https://www.gecoexpo.com/fiera-virtuale/chi-siamo/faq.html
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10 file PDF Massimo 10MB di peso 
ciascuno

*(ricordati di rinominare i file con un nome appropriato
perché sarà visibile ai visitatori)

n.10 BROCHURES

Materiali promozionali, cataloghi, 
presentazioni, brochure, volantini, ecc.

Qualunque stand da te scelto necessiterà di delle brochure per spiegare la tua attività 
ai visitatori e permettergli di scaricare il tuo materiale in locale sul loro pc (elementi 

gialli visibili negli stand nelle pagina 10).

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND GOLD

*(I video pubblicati su YouTube dovranno essere “pubblici” o “non in lista”, 
altrimenti se impostati su “privati” gli utenti non riusciranno a vederli)

Qualunque stand da te scelto necessiterà di dei video per spiegare la tua attività ai 
visitatori ed intrattenerli (elementi blu con simbolo PLAY al centro, visibili negli stand a 

pagina 10).

n.3 VIDEO

3 link YouTube SOLO https:// - NON http://

Introduzione aziendale, spiegazioni, tutorial,  
speech, ecc.

ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND GOLD (2 di 3)

13m x 13m = 169m²
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*(Rinominare ogni foto con il numero corrispondente e creare una cartella .zip, 
caricando la cartella nel configuratore, il sistema creerà automaticamente un 

modello 3D del prodotto.)

Qualunque stand da te scelto necessiterà di una presentazione accurata dei prodotti-
servizi che offri (elemento viola di forma cubica, visibile negli stand a pagina 10).

n.8 SCHEDE PRODOTTO + n.8 SLIDESHOW + n.8 VISIONE 3D

8 immagini JPG 640x640 px
8 descrizioni + dettagli
8 link web

8 SCHEDE 
PRODOTTO

8 gallerie di immagini JPG 
1600x1200 px8 SLIDESHOW

8 sequenze progressive di 
foto dei prodotti a 360°, da 12 
a 40 foto JPG 800x600 px *

8 VISIONI 3D

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND GOLD

ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND GOLD (3 di 3)

13m x 13m = 169m²
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LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND PLATINUM

POSSIBILI LAYOUT
STAND PLATINUM (1 di 1)

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONPLATINUM

3 Platinum booth designs are available to choose from. A set a pre-established colours and textures are also available 
to personalise structure, wall and floor colour.

21

3

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONPLATINUM

3 Platinum booth designs are available to choose from. A set a pre-established colours and textures are also available 
to personalise structure, wall and floor colour.

21

3

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

R R

The world’s leading platform for virtual enterprise events

BOOTH  
CONFIGURATIONPLATINUM

3 Platinum booth designs are available to choose from. A set a pre-established colours and textures are also available 
to personalise structure, wall and floor colour.

21

3

Black panels = jpg. format 
Beige panels = png. format (but can also support a jpg. format)

26m x 13m = 338m²
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ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND PLATINUM (1 di 3)

256x368 px

*(tutte le immagini dovranno essere esportate e caricate in formato .jpg)

256x368 px

864x256 px

Realizza le immagini in relazione allo stand da te scelto (vedi pagina 14).
Prima di iniziare la fiera ti verrà chiesto di selezionare lo stand da te scelto e di caricare 

le immagini per configurarlo e personalizzarlo.

IMMAGINI

320x512 px

320x512 px

1024x256 px

1024x256 px

128x128 px

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND PLATINUM

*(ogni poster può puntare ad un link esterno)

26m x 13m = 338m²

Immagine 1 (poster)

Immagine 2 (poster)

Immagine 3 (poster)

Immagine 4 (poster)

Immagine 5 (poster)

Immagine 6 (grafica)

Immagine 7 (grafica)

Immagine 8 (grafica)

continua a pagina 16

•  6 grafiche a muro

•  6 poster

•  6 video

•  12 prodotti•  20 brochure

•  2 info e contatti

•  2 form per il visitatore

•  5 assistenti in stand*

•  10 rappresentanti in stand*

*Per maggiori info visita LA SEZIONE FAQ SUL SITO <- cliccando qui

https://www.gecoexpo.com/fiera-virtuale/chi-siamo/faq.html
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20 file PDF Massimo 10MB di peso 
ciascuno

*(ricordati di rinominare i file con un nome appropriato
perché sarà visibile ai visitatori)

n.20 BROCHURES

Materiali promozionali, cataloghi, 
presentazioni, brochure, volantini, ecc.

Qualunque stand da te scelto necessiterà di delle brochure per spiegare la tua attività 
ai visitatori e permettergli di scaricare il tuo materiale in locale sul loro pc (elementi 

gialli visibili negli stand a pagina 14).

ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND PLATINUM (2 di 3)

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND PLATINUM

26m x 13m = 338m²

1024x256 px

864x256 px

2 schermi TV 256x128 px

Immagine 11 (grafica)

Immagine 12 (poster)

1024x256 px

128x128 pxImmagine 9 (grafica)

Immagine 10 (grafica)



www.gecoexpo.com segreteria@gecoexpo.com17

*(Rinominare ogni foto con il numero corrispondente e creare una cartella .zip, 
caricando la cartella nel configuratore, il sistema creerà automaticamente un 

modello 3D del prodotto.)

n.12 SCHEDE PRODOTTO + n.12 SLIDESHOW + n.12 VISIONE 3D

12 immagini JPG 640x640 px
12 descrizioni + dettagli
12 link web

12 SCHEDE 
PRODOTTO

12 gallerie di immagini JPG 
1600x1200 px12 SLIDESHOW

12 sequenze progressive di 
foto dei prodotti a 360°, da 12 
a 40 foto JPG 800x600 px *

12 VISIONI 3D

ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE
STAND PLATINUM (3 di 3)

LA GUIDA
PER IMPOSTARE
UNO STAND PLATINUM

Qualunque stand da te scelto necessiterà di una presentazione accurata del 
prodotto-servizio che offri (elemento viola di forma cubica, visibile negli stand a 

pagina 14).

26m x 13m = 338m²

*(I video pubblicati su YouTube dovranno essere “pubblici” o “non in lista”, 
altrimenti se impostati su “privati” gli utenti non riusciranno a vederli)

n.3 VIDEO

3 link YouTube SOLO https:// - NON http://

Introduzione aziendale, spiegazioni, tutorial,  
speech, ecc.

Qualunque stand da te scelto necessiterà di dei video per spiegare la tua attività ai 
visitatori ed intrattenerli (elementi blu con simbolo PLAY al centro, visibili negli stand a 

pagina 14).


