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Sunny Matrix  
Sistemi informatici per impianti solari

Versione: 1.1  

1 Requisiti delle immagini per la pellicola frontale

1.1 Generalità
I seguent fattori influiscono sulla risoluzione necessaria 
della foto messa a disposizione:

• dimensioni del Sunny Matrix

• distanza di osservazione dell'osservatore (A)

• posizione e dimensioni dell'immagine sul Sunny Ma-
trix

- la foto deve occupare l'intera superficie?

- si desidera raffigurare un simbolo aziendale in 
un angolo?

• orientamento della foto — formato verticale o orizzontale

1.2 Formati grafici
Elaboriamo tutti i comuni formati grafici, sia immagini vettoriali che raster.

Le foto ci devono pervenire come immagini raster (TIFF non compresso, JPEG dietro accordo). I sim-
boli aziendali o di altro tipo devono essere immagini vettoriali in formato sorgente (Adobe Illustra-
tor, Corel Draw, FreeHand) per poter eseguire adeguamenti dei colori e ottimizzazioni di stampa.

1.3 Risoluzione dell'immagine
Camere digitali
Di solito basta una foto scattata con una camera da 4 a 5 megapixel alla massima risoluzione. Si 
raccomanda di rinunciare all'impiego di uno zoom digitale, che peggiora in modo decisivo la qua-
lità dell'immagine.

Queste foto sono sufficienti per una distanza di osservazione superiore a un metro; se ci si avvicina 
al Sunny Matrix oltre quel limite, si riconoscono i singoli pixel e l'immagine risulta sfocata. Se si de-
sidera una foto nitida sul Sunny Matrix anche da una distanza di osservazione ravvicinatissima, tale 
risultato è attualmente possibile solo con le camere digitali di massima risoluzione (oltre 8 megapi-
xel).

Immagini cartacee
Se non si dovesse disporre della possibilità di fornire una foto digitale adeguata, accettiamo anche 
foto cartacee da 9 x 13 cm o 13 x 18 cm, misure sufficienti per una distanza di osservazione su-
periore a un metro. Distanze di osservazione inferiori richiedono immagini di qualità più elevata, 
nel quale caso incarichiamo volentieri un fotografo insieme al cliente.
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