
TMNEWS/ASCA_TV: UKRAINE TODAY, CANALE ALL NEWS UCRAINO, SALE SU 
TIVUSAT (askanews) - Roma, 7 nov 2014 - Da oggi Ukraine Today, il canale internazionale di all 
news che si occupa principalmente di Ucraina, Europa dell'est e Russia, e' visibile al numero 77 di 
tivu'sat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. Ukraine Today trasmette 24 ore al giorno in 
lingua inglese, con notizie dall'Ucraina, dalla Russia, dall'Europa e dal mondo: il focus principale e' 
rappresentato da notizie e servizi di taglio economico sulla situazione ucraina e sulle vicende 
dell'Unione Europea, soprattutto nel quadro dei suoi rapporti con Russia e Stati Uniti. In palinsesto 
trovano spazio anche rubriche ed approfondimenti editoriali su numerosi altri temi che vanno dalla 
politica, al costume, alla cronaca e allo sport. L'ingresso di Ukraine Today su tivu'sat, costituisce 
un'opportunita' importante per la comunita' ucraina in Italia, una delle piu' numerose fra quelle 
straniere residenti nel nostro Paese e va ad arricchire la gia' nutrita rappresentanza di canali 
internazionali a bordo della piattaforma satellitare che, fra gli altri, vede la presenza di BBC World 
News, Euronews, France 24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News, 
NHK. 
  
IL VELINO_Tv: Ukraine Today, il canale all news ucraino, sale su Tivu'Sat Trasmette 24 
ore al giorno in lingua inglese, visibile al numero 77 (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 07 NOV - Da oggi 
Ukraine Today, il canale internazionale di all news che si occupa principalmente di Ucraina, Europa 
dell'est e Russia, e' visibile al numero 77 di tivu'sat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. 
Ukraine Today trasmette 24 ore al giorno in lingua inglese, con notizie dall'Ucraina, dalla Russia, 
dall'Europa e dal mondo: il focus principale e' rappresentato da notizie e servizi di taglio 
economico sulla situazione ucraina e sulle vicende dell'Unione Europea, soprattutto nel quadro dei 
suoi rapporti con Russia e Stati Uniti. In palinsesto trovano spazio anche rubriche ed 
approfondimenti editoriali su numerosi altri temi che vanno dalla politica, al costume, alla cronaca 
e allo sport. L'ingresso di Ukraine Today su tivu'sat, costituisce un'opportunita' importante per la 
comunita' ucraina in Italia, una delle piu' numerose fra quelle straniere residenti nel nostro Paese 
e va ad arricchire la gia' nutrita rappresentanza di canali internazionali a bordo della piattaforma 
satellitare che, fra gli altri, vede la presenza di BBC World News, Euronews, France 24, TV5 
Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News, NHK. Accedere a tivu'sat e' semplice 
e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivu'sat, una 
parabola satellitare orientata su Eutelsat 13? Est e la smartcard inclusa nella confezione del 
decoder o della Cam.  
  
ITALPRESS_TV: IL CANALE ALL NEWS UKRAINE TODAY ARRIVA SU TIVUSAT ROMA 
(ITALPRESS) - Da oggi Ukraine Today, il canale internazionale di all news che si occupa 
principalmente di Ucraina, Europa dell'est e Russia, e' visibile al numero 77 di tivu'sat, la 
piattaforma satellitare gratuita italiana. Ukraine Today trasmette 24 ore al giorno in lingua 
inglese, con notizie dall'Ucraina, dalla Russia, dall'Europa e dal mondo: il focus principale e' 
rappresentato da notizie e servizi di taglio economico sulla situazione ucraina e sulle vicende 
dell'Unione Europea, soprattutto nel quadro dei suoi rapporti con Russia e Stati Uniti. In palinsesto 
trovano spazio anche rubriche ed approfondimenti editoriali su numerosi altri temi che vanno dalla 
politica, al costume, alla cronaca e allo sport. L'ingresso di Ukraine Today su tivu'sat, costituisce 
un'opportunita' importante per la comunita' ucraina in Italia, una delle piu' numerose fra quelle 
straniere residenti nel nostro Paese e va ad arricchire la gia' nutrita rappresentanza di canali 
internazionali a bordo della piattaforma satellitare che, fra gli altri, vede la presenza di BBC World 
News, Euronews, France 24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News, 
NHK. (ITALPRESS).  
  
9 COLONNE_TV, UKRAINE TODAY: CANALE ALL NEWS UCRAINO, SALE SU 
TIVUSAT (9Colonne) Roma, 7 nov - Da oggi Ukraine Today, il canale internazionale di all news 
che si occupa principalmente di Ucraina, Europa dell'est e Russia, è ora visibile al numero 77 di 
tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita italiana. Ukraine Today trasmette 24 ore al giorno in 
lingua inglese, con notizie dall'Ucraina, dalla Russia, dall'Europa e dal mondo: il focus principale è 
rappresentato da notizie e servizi di taglio economico sulla situazione ucraina e sulle vicende 



dell'Unione europea, soprattutto nel quadro dei suoi rapporti con Russia e Stati Uniti. In palinsesto 
trovano spazio anche rubriche e approfondimenti editoriali su numerosi altri temi che vanno dalla 
politica, al costume, alla cronaca e allo sport. L'ingresso di Ukraine Today su tivùsat, costituisce 
un'opportunità importante per la comunità ucraina in Italia, una delle più numerose fra quelle 
straniere residenti nel nostro Paese e va ad arricchire la già nutrita rappresentanza di canali 
internazionali a bordo della piattaforma satellitare che, fra gli altri, vede la presenza di BBC World 
News, Euronews, France 24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News, 
NHK. Accedere a tivùsat non richiede alcun tipo di abbonamento: sono sufficienti un dispositivo 
certificato tivùsat, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13° Est e la smartcard inclusa 
nella confezione del decoder o della Cam. 
  
AREA_TV: UKRAINE TODAY, CANALE ALL NEWS UCRAINO, SALE SU TIVUSAT 
(asca) – Roma, 7 nov - Da oggi Ukraine Today, il canale internazionale di all news che si occupa 
principalmente di Ucraina, Europa dell'est e Russia, e' visibile al numero 77 di tivu'sat, la 
piattaforma satellitare gratuita italiana. Ukraine Today trasmette 24 ore al giorno in lingua 
inglese, con notizie dall'Ucraina, dalla Russia, dall'Europa e dal mondo: il focus principale e' 
rappresentato da notizie e servizi di taglio economico sulla situazione ucraina e sulle vicende 
dell'Unione Europea, soprattutto nel quadro dei suoi rapporti con Russia e Stati Uniti. In palinsesto 
trovano spazio anche rubriche ed approfondimenti editoriali su numerosi altri temi che vanno dalla 
politica, al costume, alla cronaca e allo sport. L'ingresso di Ukraine Today su tivu'sat, costituisce 
un'opportunita' importante per la comunita' ucraina in Italia, una delle piu' numerose fra quelle 
straniere residenti nel nostro Paese e va ad arricchire la gia' nutrita rappresentanza di canali 
internazionali a bordo della piattaforma satellitare che, fra gli altri, vede la presenza di BBC World 
News, Euronews, France 24, TV5 Monde, Deutsche Welle, Bloomberg, Al Jazeera, CCTV News, 
NHK. 
  
KEY4BIZ 
http://www.key4biz.it/tv-satellitare-canale-all-news-ukraine-today-sale-tivusat/ 
 
DIGITAL SAT 
http://www.digital-sat.it/ds-news.php?id=38568 
 
Il VELINO http://www.ilvelino.it/it/article/2014/11/07/tv-ukraine-today-il-canale-all-news-
ucraino-sale-su-tivusat/513cba8d-2b6f-41ad-be43-b0526ca7b655/ 
  
 


