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Rai Play: nuova interfaccia per i canali tv in rete
18 Set 2016 - 20:13
Il nuovo servizio "Rai Play" per smartphone, tablet e PC. offrirà programmi della RTV pubblica italiana
gratuitatmente attraverso un sito e una applicazione che permetteranno l'accesso ad un ampio catalogo di
trasmissioni sia on-line che off-line. Richiesta la registrazione. RaiPlay darà immediato accesso ai 14
canali Rai in diretta streaming (Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, RaiNews, RaiSport1, RaiSport2,
RaiMovie, RaiPremium, RaiYoyo, RaiGulp, RaiStoria, RaiScuola), ad una guida per consultare i
palinsesti, rivedere i programmi che si sono persi e accedere a una proposta straordinaria di serie, fiction,
film, documentari, concerti in onda sulle reti Rai.
Effettuata gratuitamente la registrazione, l'utente potrà visualizzare "un contenuto in piena libertà con
l’opzione “guarda dopo”, riprendere la visione di un video iniziato con l'opzione "ultimi visti", e
conservare lo storico dei contenuti visualizzati". Come App è inoltre resa disponibile l’opzione “guarda
offline”, per salvare i programmi e guardarli anche senza connessione e il servizio Chromecast per
utilizzare l'App come un telecomando e trasferire i contenuti sulla propria TV.
Secondo la Rai il sito di RaiPlay è fruibile da tutti i browser più diffusi sul mercato: Chrome, Firefox,
Safari, Internet Explorer (ver. 10 o superiori) e i principali browser su smartphone e tablet iOS, Android
e Windows. L'App Raiplay è disponibile per sistemi operativi iOS e Android.
Istruzioni complete attraverso il link http://bit.ly/2cETRWa
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