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RaiseNow TWINT QR
Linee guida per l’uso di codici TWINT QR Pay Plus e 
Donate.



227.04.2020

Introduzione

Questo documento funge da manuale per l’utilizzo del codice QR TWINT per i 

prodotti Pay Plus e Donate. I file scaricati (codice QR + Call To Action) non devono 

essere modificati ma integrati nel materiale di stampa. I file modificati non 

soddisfano le linee guida di progettazione fornite da TWINT. I download del codice 

QR sono disponibili in tre colori (grigio, nero, bianco). 
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Utilizzo di dimensioni diverse

Il pacchetto scaricato contiene una dimensione di codice QR.

Per garantire la leggibilità e la funzionalità dei codici QR, i PNG forniti non devono 

essere ritagliati.

Dimensioni (184 mm x 84 mm)

Ridurre fino al max. 50% la dimensione per i formati di stampa più piccoli come DIN 

A5 o DIN A4.

Utilizzare i codici QR forniti per i formati di stampa più grandi come DIN A3 o poster. 

Qualora servisse un formato più grande contattare RaiseNow. 
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Uso di diversi colori di sfondo

La Call To Action dovrebbe essere ben integrata e non troppo dirompente, allo stesso tempo dovrebbe essere 

abbastanza evidente e chiaramente visibile. Gli sfondi servono a migliorare la leggibilità e anche a garantire che 

i singoli elementi, come testo, codice QR e icone, siano coerenti e parte dell’insieme.

Esempi corretti 

Il codice QR + Call To Action si distinguono chiaramente dallo sfondo.



527.04.2020

Cosa fare e cosa non fare

Per garantire il corretto funzionamento del codice QR, i file scaricati (codice QR + Call To Action) non devono 

essere alterati o modificati. I file modificati non soddisfano le linee guida di progettazione fornite da TWINT.

Non

Deformare o comprimere i file forniti.

Non

Ritagliare o separare il codice QR dalla Call To Action.

Non

Utilizzare trasparenze o altri effetti.
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Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni, suggerimenti e chiarimenti sono disponibili qui: 

support.raisenow.com

Controllo di qualità obbligatorio

Esamineremo la stampa o l’implementazione digitale del codice TWINT QR per 

garantire che l’esperienza di pagamento sia il più efficace possibile. Invia un PDF a 

twint@raisenow.com e riceverai un feedback entro due giorni lavorativi.


