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Per scegliere l'immagine da utilizzare nel banner si deve tenere presente che,

indipendentemente dalle dimensioni e proporzioni dell'imagine di partenza, le

dimensioni del banner che si possono utilizzare sul profilo personale di LinkedIn

sono 1584 x 396 pixel e che l'area  effettivamente visibile su tutti i dispositivi sarà

di 1350 x 220 pixel.

BANNER PROFILO PERSONALE
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Volendo è possibile aggiungere all'immagine il proprio logo aziendale, a patto

che sia in formato .png (con sfondo trasparente) e che le dimensioni iniziali

dell'immagine non siano inferiori a 200 x 200 pixel; ed un testo, tenendo però in

considerazione i limiti di visibilità della navigazione da mobile e l'esigenza di non

creare un insieme disordinato o poco armonioso. 
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Serve, inoltre, tenere in considerazione che una parte del banner verrà

sormontata dalla propria immagine del profilo.



Per il banner della Pagina Aziendale o Vetrina, l'immagine da utilizzare deve

essere di 1128 X 191 pixel.

Si deve tenere in considerazione che le dimensiono visibili del banner

cambieranno di molto se visualizzato in modalità anteprima.
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BANNER PAGINA AZIENDALE



Tieni in considerazione, però,  che una volta caricata sul profilo l'immagine

apparirà rotonda.

Assicurati di utilizzare una foto recente scattata in un contesto professionale,

(specie per quel che concerne l'abbigliamento) dove tu sei l'unico soggetto della

foto ed hai un'espressione sorridente/confidente.

L'immagine finale dovrà avere un rapporto di 1:1 (quadrata) di almeno 400 x 400

pixel.

IMMAGINE PROFILO PERSONALE

PAGINA 6/11



A differenza dell'immagine del profilo personale, il logo aziendale apparirà

quadrato.

L'immagine di partenza deve essere un .png di non meno di 300 x 300 pixel a

sfondo trasparente o un file .png delle stesse dimensioni e sempre con un

rapporto di 1:1 con uno sfondo del colore che si vuole far apparire sulla pagina

aziendale.

LOGO PAGINA AZIENDALE
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Le dimensioni ideali di un' immagine per un post su LinkedIn sono di 1040 x 544

pixel.

Per creare più coinvolgimento da parte degli utenti, consigliamo di scegliere

immagini accattivanti, con volti delle persone e/o con testo sovraimpresso.

IMMAGINI DEI POST
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La possibilità di pubblicare video su LinkedIn è riservata sia ai Profili Personali che

alle Pagine Aziendali.

La durata va dai tre secondi ai 10 minuti ed il contenuto deve avere un peso

massimo di 5 giga.

 

Per quanto riguarda le anteprime video su LinkedIn, le dimensioni vanno da un

minimo di 256 x 144 pixel ad un massimo di 4096 x 2304 (le proporzioni sono le

stesse).

ANTEPRIME VIDEO
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RISORSE CONSIGLIATE
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https://www.canva.com/

https://www.unsplash.com/

https://linkedinbackground.com/

https://www.canva.com/
https://unsplash.com/
https://linkedinbackground.com/
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Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia. Per leggere una copia

della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/ 

o spedisci una lettera a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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