IMMAGINI NEL PROGRAMMA FAGSOS
Il programma utilizza una serie di immagini nel formato BMP che riprende
prevalentemente nei vari REPORT (Stampe) ma anche in alcune maschere.
La creazione e la composizione sono a cura dell’Utente. In fase d’installazione
la FAGSOS installa le immagini standard e demanda all’Utente la
personalizzazione.
Elenchiamo tutte le immagini utilizzate e per ognuna ne diamo una sintetica
spiegazione:

NB: “LxA” sono espressi in Pixel
Immagine.bmp
LxA : 140x131 ca.
Logo della Società, ripreso in quasi tutti i Report in testa a sinistra.

Immagine_2.bmp
LxA: 116x142 ca.
Eventuale Logo della Società Gemellata ripreso in quasi tutti i Report in testa a destra.

Immagine_Biglietto.bmp LxA : 60x76 ca.
Logo della Società “Piccolo”, ripreso sui biglietti da Visita e sulle Tessere.

Immagine_Testa_CBS_01.bmp
LxA: 724x115 ca.
Immagine_Coda_CBS_01.bmp
idem
Logo Testata e Coda personalizzabili, ripresi in fase di STAMPA del modulo per la richiesta di
VISITA SPORTIVA non AGONISTICA.
Immagine_TestaSoc.bmp
LxA: 705x132 ca.
Immagine_CodaSoc.bmp
LxA: 705x106 ca.
Logo Testata e Coda personalizzabili, ripresi in fase di STAMPA dei moduli richiesti con
l’intestazione della Società. In pratica si ottiene la “CARTA STAMPATA”
Immagine_Compleanno.bmp
LxA: 155x117 ca.
Logo standard ripreso in fase di stampa lettera di Auguri per il Compleanno.
Immagine_Distinta_B.bmp
LxA: 325x139 ca.
Logo ripreso in fase di Stampa Distinta per Arbitro.
Immagine_Distinta_Pubb.bmp
LxA: 239x67 ca.
Logo ripreso in fase di Stampa Distinta per il PUBBLICO.
Immagine_fagsos_BB.bmp
LxA: 457x245 ca.
Logo ripreso nella maschera generale di menù.
Immagine_Firma_presidente.bmp LxA: 200x100 ca
Logo Firma del Presidente ripreso in alcune stampe dove è necessaria ma non richiesta in
originale.
Immagine_Presidente.bmp
LxA: 104x144 ca
Foto del Presidente o di …. Ripresa nella maschera generale di menù.
Immagine_Regione.bmp
LxA: 215x96 ca.
Immagine_Timbro_reg.bmp
LxA: 90x86 ca
Logo della Regione ripreso in fase di Richiesta Visita Sportiva nelle Regioni dove è previsto
(es. regione Lombardia è previsto il modulo con i Loghi di Regione e di BOLLO).
Può essere personalizzato a richiesta.
Immagine_Tessera_1.bmp
LxA: 76x80 ca.
Immagine_tessera_2.bmp
LxA: 76x80 ca.
Loghi ripresi in fase di Stampa Tessere della Società.
Fine

