
KDFM Premier 
Programma Branding
KDFM Branding 

Il portale KDFM puo’ essere completamente personalizzato con la tua ragione sociale, 
il tuo logo, i tuoi colori aziendali ed il nome del prodotto. Il Programma Branding KDFM 
permette di personalizzare le quattro componenti chiave del portale KDFM:

➤ Schermata di Login           ➤ Avvisi Intelligenti via Emails

➤ Interfaccia Principale       ➤ Aiuto Online
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Contatta il tuo rappresentante commerciale Katun per avere maggiori 
informazioni su “Termini e Condizioni” per attivare il Programma 
Branding KDFM Premier.Ti sara’ richiesto di compilare l’apposito 
modulo ed inviare il logo in formato file grafico.

www.katun.com 

Logo aziendale  
& del prodotto

Tutti i colori usati 
sulla schermata 
principale di login

Colore dello 
sfondo della 
pagina web

Colori dei pulsanti 
di selezione 
principali

Colore e logo dello 
sfondo per testata  
e pie’di pagina.

Logo aziendale



KDFM Premier 
Branding Modulo di registrazione 
Programma KDFM Branding - Modulo di Registrazione  
Katun offre, a tutti i clienti KDFM Premier, la possibilita’ di personalizzare il portale web KDFM con la propria 
ragione sociale, logo e colori. Il Programma Branding permette di personalizzare le quattro componenti chiave 
del portale KDFM: Schermata di Login, Interfaccia Principale, Avvisi Intelligenti via e-mail ed  Aiuto Online.

Per richiedere il pacchetto KDFM Branding, puo’ compilare il seguente modulo ed inviarlo, con il proprio logo 
in formato grafico, a:  contract.dfm@katun.com. Sara’ necessario un periodo di circa due o tre settimane per 
completare l’attivazione del programma Branding. Successivamente ricevera’ un link che la colleghera’ ad un 
sito web “di prova” per approvare il programma Branding.

Il programma KDFM Branding sara’ addebitato separatamente dal canone  mensile KDFM Premier.
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Ragione Sociale:_____________________________________________________

Codice Cliente:______________________________________________________

Nominativo di riferimento:____________________________________________

Numero di telefono:__________________________________________________

Indirizzo e-mail di riferimento:_________________________________________

Sito Web dell’Azienda:________________________________________________

Importo per ogni installazione del Programma KDFM Branding:______________

Timbro Aziendale:____________________________________________________

Firma:_____________________________________________________________



1. Schema Colore del Branding: 

Puo’ specificare quali colori vuole usare per la testata e per il pie’ pagina, per i tasti e per lo sfondo.
Se sceglie l’opzione “ usa lo schema colore del sito web”, saremo noi a scegliere i colori seguendo 
l’impostazione del suo sito web.

Usa lo schema colore del tuo sito web  

Specifica i colori
Specifichi quali colori vorrebbe impostare per la testata e per il pie’ di pagina, per i tasti e per lo sfondo.

2. Nome del Prodotto: 

Puo’ specificare se vuole mantenere il nome prodotto “KDFM” oppure scegliere un nuovo nome 
prodotto. Questo nome puo’ essere liberamente scelto da Lei e puo’ essere posto in differenti luoghi del 
sito (ad esempio: schermata di login, sezione Aiuto Online).

Katun Dealer Fleet Management

Specifica un nuovo nome prodotto
Qual’e’ il nuovo nome prodotto che vorrebbe utilizzare?

3. Commenti: 

Puo’ utilizzare questa sezione per segnalare eventuali richieste. ( ad esempio: dove vorrebbe posizionare i 
loghi, se vuole inserire un’immagine in allegato sulla schermata di login etc.)

4. Inserisci il tuo logo aziendale: 

Puo’ apporre  il logo in formato .ai, .eps  o .png trasparente. Sara’ necessario zippare i file prima di 
inviarli via e-mail. Se il proprio logo e’ solamente in formato .jpg or gif. , puo’ inviarli in ogni caso in uno 
di questi formati. 
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