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QUOTIDIANO.NET ENTRA NEL MONDO SMART TV  
Dalla partnership nata tra Quotidiano.net, Samsung e Vetrya  

nasce la nuova applicazione  
 

 
Un’offerta di contenuti multimediali on demand di alta qualità su tutti gli argomenti di 
attualità, cronaca, esteri, economia, sport e molto altro, per essere informati in tempo reale 
su tutto ciò che accade nel mondo. 
 
All’interno dell’app è possibile avere accesso sia alle news nazionali di Quotidiano 
Nazionale sia a quelle locali dei 52 portali delle testate Il Giorno, il Resto del Carlino e La 
Nazione, organizzate in modo semplice e intuitivo. 
 
All’avvio viene chiesto all’utente di selezionare la cronaca locale desiderata, in modo da 
personalizzare la sua esperienza. Sarà comunque possibile cambiare questa scelta in 
ogni momento premendo il tasto indicato nell’applicazione.  
 
Sulla colonna di sinistra sono presenti i 3 tipi di contenuti multimediali (news, foto e 
video) a loro volta organizzati per categoria: Primo piano, Sport, Magazine, Spettacolo, 
Motori e la cronaca della testata locale selezionata. 
 
Anche sull’applicazione per Smart TV sarà possibile visualizzare i contenuti multimediali 
di qualità di Motorionline, Lo Spettacolo e Hardware Upgrade, dedicati all’informazione 
verticale. 
 
Utilizzando il telecomando si potrà quindi facilmente scorrere fra le varie notizie, 
visualizzate sotto forma di preview. Oltre alle notizie principali, nella parte alta della 
schermata sarà possibile visualizzare il meteo della città selezionata, mentre nella parte in 
basso le notizie flash, per non perdersi neanche una notizia. 
 
Grazie all’esperienza di Vetrya la navigazione dell’app è semplice e immediata: basterà 
usare le frecce poste sul telecomando per scorrere facilmente fra le varie news. 
 
Quotidiano.net, già presente sul mobile con le app per iPhone, iPad e Android, entra 
anche nel mondo Samsung Smart TV affermandosi sempre di più come brand 
globale dell'informazione digitale. 
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