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INTUITIVO, COINVOLGENTE ED ESCLUSIVO: 

VIVI LA 24 ORE DI LES MANS COME NON HAI MAI 
FATTO GRAZIE AL NUOVO EUROSPORT PLAYER, 

DISPONIBILE DA SUBITO 
 

Il lancio del nuovo Eurosport Player garantisce una user experience senza rivali, mettendo a 
disposizione contenuti coinvolgenti ed esclusivi per tutti i fan sportivi che non vogliono 

perdersi neanche secondo di azione 
 
 
Parigi, 11 giugno 2015 – Eurosport, destinazione leader a livello paneuropeo per l’intrattenimento 
sportivo, ha presentato oggi la nuova versione di Eurosport Player, il simulcast online del canale 
disponibile su PC, tablet, mobile e connected TV. Eurosport Player è ora disponibile sul sito 
www.eurosportplayer.com – in tempo per la 24 Ore di Le Mans – per dare il via a una stagione estiva 
piena di eventi sportivi, disponibili live sul Player – inclusi il Tour de France, la Coppa del Mondo FIFA 
femminile, gli US Open e molto ancora, per ogni altro diritto sportivo premium che Eurosport acquisirà.  
 
“Eurosport Player, la piattaforma online di Eurosport TV, garantisce un accesso illimitato allo 
streaming in diretta dei canali di Eurosport, ai canali aggiuntivi e alle esperienze second screen su 
ogni dispositivo, in 14 lingue e 52 mercati” dichiara Arnaud Maillard, VP Digital Media, Discovery 
Networks International & Eurosport. “La 24 Ore di Le Mans, uno dei nostri eventi di punta, rappresenta 
l’opportunità ideale per mettere in mostra il nuovo Eurosport Player con una copertura senza 
precedenti dell’evento, con un’interfaccia semplice e con una scoperta dei contenuti più intuitiva, per 
un’ampia e coinvolgente esperienza live, in ogni istante e su ogni tipo di device.” 
 
Grazie a Eurosport Player, i fan dei motori potranno godersi ogni minuto, ogni curva, ogni momento 
mozzafiato della 24 Ore di Le Mans, la più antica e prestigiosa gara automobilistica di endurance. Il 
Player garantirà a tutti gli appassionati la migliore copertura possibile grazie a contenuti impareggiabili 
e a una programmazione speciale. Gli utenti potranno usufruire di trasmissioni senza interruzioni 
pubblicitarie con immagini in alta qualità su tutti i device, approfittando dell’innovativa user experience, 
che permetterà ai fan delle corse di conoscere i segreti della prestigiosa gara. 
 
Nuove funzioni di Eurosport Player alle quali gli utenti potranno accedere per la 24 di Le Mans e per 
gli eventi futuri includono: 

 Un’esperienza live lineare e migliorata: il simulcast dei canali Eurosport è disponibile a 
schermo intero. Il consumatore non è mai a più di un click di distanza dall’azione live.  

 Esperienza live 24h su 24 – collegamento ininterrotto con il circuito di Le Mans per una 
copertura totale sulla gara. 

 Contenuti second screen (statistiche, news, tweet) e contenuti extra senza interrompere la 
visione della corsa. Gli spettatori possono anche trarre vantaggio dall’esperienza di 9 
newsroom di eurosport.com. 

 Copertura a 360°: accesso ad angolazioni di ripresa multiple per un’esperienza visiva 
personalizzata, incluse le telecamere a bordo dei veicoli. 

 Contenuti facili da trovare: intuitivi canali di navigazione, alert e notifiche, e una guida 
programmi dal look rinnovato. 

 Re-live dei migliori momenti della gara con highlights e servizio catch-up, oltre ai controlli live 
con DVR fino 3 ore. Include inoltre un’opzione start over, marker sulla timeline che segnalano 
i momenti chiave della gara e la riproduzione in tempo reale con video di formato breve e 
lungo. 

http://www.eurosportplayer.com/
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I fan potranno inoltre godersi i report di Eurosport sul dietro le quinte della Le Mans, insieme ai migliori 
piloti che si sfidano in auto progettate dai leader del settore come Audi, Porsche, Toyota e Nissan, che 
testimoniano il meglio dell’innovazione automotive. Negli ultimi cinque anni, la copertura di Eurosport 
della Le Mans ha coinvolto 16.5 milioni di appassionati in Europa, con un record di 18 milioni nel 2013. 
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Eurosport contacts 

Lavinia Ferri, lferri@hopscotch.eu, +39 (0)2 40 70 84 82 

Oliver Springgay, ospringgay@eurosport.com, +33 1 40 93 81 42; +33 7 60 14 71 83  

Gerdine Lindhout, glindhout@eurosport.com, + 33 1 40 93 83 61; +33 7 62 61 58 94 

 

 

Per le foto in alta definizione del nuovo Eurosport Player: 

http://bit.ly/1e2AeH6 
  
Per il materiale video: 

https://vimeo.com/128578836 
 

 

 

Il Gruppo Eurosport 
  
Il Gruppo Eurosport è la destinazione leader a livello paneuropeo per l’intrattenimento sportivo. Parte di Discovery 
Communications, gruppo N° 1 al mondo nelle pay-TV, Eurosport offre la più ampia live experience sportiva, coniugando 
contenuti premium e innovazione tecnologica. Eurosport raggiunge 222 milioni di abbonati complessivi, in 91 nazioni in 
Europa, Asia-Pacific, Africa e Medio Oriente. Eurosport - il canale di punta - è il canale televisivo paneuropeo N°1, trasmette 
oltre 5.000 ore di sport in diretta ogni anno, in 137 milioni di case di 54 nazioni, offrendo i suoi autorevoli commenti in 20 
lingue differenti. Eurosport.com è il sito di news sportive leader in Europa, consultato da quasi 23 milioni di utenti al mese. 
Eurosport Events è la storica divisione del gruppo, impegnata nell’organizzazione e nella promozione di eventi sportivi 
internazionali. Ulteriori informazioni su corporate.eurosport.com.  
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