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LE NOTIZIE DELL’AGENZIA DI STAMPA PRIMA PAGINA NEWS GRATUITAMENTE SUL TUO SITO 

 

Il Ticker con le notizie dell’Agenzia PPN è gratuito e può essere inserito facilmente nelle pagine del 

vostro sito.  

Le dimensioni di questo strumento possono variare a seconda delle proprie esigenze, di norma per 

una visualizzazione ottimale non dovrebbero superare gli 800px di larghezza e non essere inferiori 

ai 24px di altezza. 

Inoltre, per renderlo simile alla grafica del proprio sito basta impostare due parametri: sfondo e 

colore. Per sfondo si intende il colore del box contenente le news, mentre per colore ci si riferisce 

al colore stesso del testo. I valori di queste due variabili sono i classici codici dei colori HTML 

(#FF0000 per il rosso). L’unica accortezza è quella di non mettere il carattere speciale # prima del 

codice del colore. 

Infine il flusso delle news può essere filtrato per categoria mettendo la sigla della categoria che si 

vuole visualizzare. Nella tabella sottostante è possibile visualizzare tutte le categorie e le relative 

sigle: 

Sigla Descrizione 

sport Sport 

cultura Cultura 

politica Politica 

ambiente Ambiente 

lazio Lazio 

esteri Esteri 

turismo Turismo 

salute Salute 

cronaca Cronaca 

economia Economia 

tecno ICT 

mot Motori 

campania Campania 

rm Raggi X 

calabria Calabria 

rai Rai 

sicilia Sicilia 

agroalimen Agroalimentare 

donna Galassia Donna 

gossip Gossip 

eventi Eventi 

lombardia Lombardia 

piemonte Piemonte 
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toscana Toscana 

primo_piano Primo Piano 

editoriale Editoriale 

regioni Regioni 

tecnologia Tecnologia 

mondo Mondo 

cucina Cucina 

armate Forze Armate 

giochi Giochi 

abruzzo Abruzzo 

basilicata Basilicata 

emilia Emilia Romagna 

friuli Friuli Venezia Giulia 

liguria Liguria 

marche Marche 

molise Molise 

puglia Puglia 

sardegna Sardegna 

trentino Trentino Alto Adige 

umbria Umbria 

aosta Valle d'Aosta 

veneto Veneto 

calcio Calcio 

seriea Serie A 

serieb Serie B 

timcup Tim Cup 

coppeeuro Coppe Europee 

primavera Primavera 

cinema Cinema 

teatro Teatro 

danza Danza 

musica Musica 

libri Libri 

mostre Mostre 

 

 

Se il campo categoria verrà omesso verranno visualizzate tutte le categorie. 
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IL CODICE 
 
<iframe 
src="https://www.primapaginanews.it/rss/ticker?sfondo=770F06&colore=FFFFFF&categoria=sport" 
width="950px" 
height="24px" 
frameborder="0" 
vspace="0" 
hspace="0" 
marginwidth="0" 
marginheight="0" 
scrolling="no" 
noresize=""> 
</iframe> 

 

 

 

Il codice riportato di sopra offre un esempio di un box di colore rosso con testo di colore bianco 

filtrata per categoria sport largo 950 pixel alto 24 pixel. 

In grassetto le parti da configurare a seconda delle vostre esigenze. 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito contattare il seguente indirizzo e-mail: 

 

verbalia@primapaginanews.it 

mailto:verbalia@primapaginanews.it

