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LA NUOVA APP 
 
 

 
 
 

REQUISITI 
compatibile con iPhone, iPod touch e iPad 

richiede iOS 5.0 o successive 
questa app è ottimizzata per iPhone 5 
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Ora c’è l’“app” 
 

Il programma è scaricabile gratuitamente dall’Apple store; permette una lettura più 
agevole di “Vaccari news” per quanti consultano il quotidiano in mobilità 

 
 
“Vaccari news” punta alla mobilità. È da oggi disponibile la “app”, gratuita, che permette di sfruttare 
meglio i punti di forza informatici della testata, avvalendosi di un programma realizzato appositamente. 
Esso è compatibile in ambiente Ios, quindi funziona nel mondo Mac, con iphone ed ipad. 
 
L’obiettivo è rendere più agevole la lettura delle notizie. Il menù, inoltre, consente le ricerche per 
argomento o parola. Ancora, si possono attivare le singole categorie degli argomenti, così da visualizzare 
solo quelle di proprio interesse. Il corpo del carattere è regolabile secondo le necessità. 
 
Il programma è pensato per chi non ha a portata di mano un computer ma intende restare sempre 
informato su quanto accade di interessante nel mondo filatelico e postale. Va da sé che alcune prestazioni, 
ad esempio l’archivio o il calendario degli appuntamenti, possono essere consultate soltanto accedendo al 
sito, quindi navigando su internet. 
 
“Sono passati già dieci anni da quando abbiamo avviato «Vaccari news» e, per festeggiare con i nostri 
lettori, abbiamo pensato di mantenere il passo con i tempi proponendo l’«app»”, spiega dall’azienda la 
responsabile editoriale Valeria Vaccari. “Sono stati mesi di lavoro, programmazione, adattamento al 
motore che gestisce le notizie nel sito. Questa versione 1.0 è molto semplice e punta sulla fruibilità; 
«Vaccari news» sarà sempre con voi, dal telefono o dal tablet. In futuro ci potranno essere aggiornamenti 
per la condivisione con i social network, le notizie push, la compatibilità anche in ambiente Android e 
molto altro. Dipenderà chiaramente dai numeri, quindi confidiamo in una risposta estremamente positiva. 
Non mi resta che augurarvi buona lettura!”. 
 

Per scaricare la app gratuita 
https://itunes.apple.com/it/app/vaccari-news/id596008910?ls=1&mt=8 

 
Ogni giorno notizie dal mondo della posta e del collezionismo filatelico. 

 
Numerosi gli argomenti trattati: 
- tutte le emissioni di Italia, San Marino, Vaticano e Smom 
- le informazioni dall’Italia e dall’estero 
- gli appuntamenti con eventi, mostre, fiere, conferenze e congressi 
- le recensioni di libri, cataloghi e riviste 
- gli anniversari e le ricorrenze, anche del passato 
- news curiose, particolari e coinvolgenti 
- le informazioni dall’azienda fondatrice 
 
I 10 anni di “Vaccari news” 
http://www.vaccari.it/pdf/13899.file.2629.pdf 
 


