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Utilizza questa guida per preparare i file della planimetrie per il portale Blackline Live. Seguendo queste linee guida,potrai essere sicuro 
che i tuoi file possano essere utilizzabili e leggibili nel portale.

GUIDA ALLA PREPARAZIONE DELLE PLANIMETRIE

PREPARAZIONE DEL FILE DELLE 
PLANIMETRIE PER BLACKLINE LIVE
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Assicurati che I tuoi siano PDF, PNG o JPEG modificabili
Blackiline preferisce i file PDF, ma può lavorare con le principali tipologie di 
file. Non inviare scansioni di immagini
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Utilizza mappe ordinate, leggibili ed ad alta risoluzione 
Evita mappe troppo complicate, sfuocate o tecniche

Assicurati che le mappe siano aggiornate
Assicurati che le mappe siano allineate con la planimetria  

Assicurati che i file siano nominati correttamentey
Indica chiaramente quale planimetria corrisponde a quale piano 
nel tuo edificio

Indica da che parte è il Nord 
Se non è indicato sulla mappa o è evidente dalla forma 
del tuo edificio, indica quale direzione è il Nord in modo 
che la planimetria possa essere posizionata con il corretto 
orientamento

Indica dove si trova il piano terra nell’edificio
Se il piano terra occupa soltanto una porzione del tuo edificio, 
inserisci un’immagine di riferimento su dove posizionare la 
planimetria

Sei pronto per inviare la tua planimetria? 
Quando i tuoi file sono pronti, invia quanto segue al tuo 
referente commerciale o al nostro Customer Care:

 � File della planimetria
 � Nome della tua organizzazione nel portale Blackline Live
 � Il tuo indirizzo o latutudine/longitudine


