
 

OFFERTA SPECIALE DI ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO 

DIGITALE A l’Unità A SOLI  € 159.99 

 

E’ possibile acquistare l’abbonamento con cellulare Android o Apple o con un PC, 

basta seguire queste indicazioni: 

Procedura acquisto con un cellulare/tablet ANDROID o APPLE 

 Assicurarsi di avere una connessione dati/internet attiva 

 Installare sul proprio smartphone/tablet un programma di lettura per i QRCode 

o Se si possiede uno smartphone/tablet ANDROID andare su PLAY STORE e 

fare una ricerca per “QR CODE” e installare l’app con la quale sarà possibile 

la lettura del codice 

o Se si possiede uno smartphone/tablet APPLE andare su APP STORE e fare 

una ricerca per “QR CODE” e installare l’app con la quale sarà possibile la 

lettura del codice 

 Una volta installata l’app inquadrare il qrcode qui sotto indicato: 

 

 



 

 Si verrà indirizzati automaticamente alla pagina del sito de l’Unità nella quale 

sarà possibile scegliere la modalità di pagamento del prodotto “Abbonamento 

annuale a l’Unità in formato digitale”: o carta di credito tramite paypal o bonifico 

bancario 

 Dopo la scelta occorrerà registrarsi al nostro sito con un indirizzo email e con una 

password. Questi saranno i dati con i quali sarà possibile consultare ogni giorno 

l’abbonamento. 

 Occorrerà poi inserire i dati di fatturazione (nome, cognome, codice fiscale, etc.) 

necessari e obbligatori 

 Se si è scelta l’opzione di pagamento con carta di credito si verrà indirizzati al sito 

di paypal nel quale sarà possibile effettuare il pagamento. Una volta terminato il 

pagamento il proprio abbonamento sarà automaticamente attivo e sarà possibile 

quindi leggere il giornale (si veda più avanti alla voce “procedura lettura l’Unità in 

formato digitale”) 

 Se si è scelta l’opzione di pagamento con bonifico bancario si riceverà una mail 

nella quale saranno indicati tutti i dati necessari a completare il pagamento. Una 

volta effettuato il pagamento e per velocizzare i tempi di attivazione del proprio 

abbonamento sarà possibile inviare copia del bonifico a 

amministrazione@unita.it 

In alternativa all’utilizzo del QRCODE sarà possibile scaricare l’app de l’Unità (si veda 

più avanti) e utilizzare il codice promozionale “arcicaccia” (senza le virgolette e tutto 

minuscolo) in fase di pagamento   
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Procedura acquisto tramite PC  

 

 Dal proprio pc o mac collegarsi al sito http://edicoladigitale.unita.it/unita/shop 

 Nella pagina di offerta abbonamenti selezionare il prodotto “Abbonamento 

annuale 12 mesi” (prezzo pieno da € 169.99) 

 

  

http://edicoladigitale.unita.it/unita/shop


 Inserire nel box a destra con la scritta “Se lo possiedi inserisci qui il tuo codice 

promozionale” il codice promozionale “arcicaccia” (senza le virgolette e tutto 

minuscolo), quindi premere il tasto “validate” 

 
 Il sistema vi avvertirà che il codice è valido e quindi si potrà proseguire 

 Scegliere la modalità di pagamento: o carta di credito tramite paypal o bonifico 

bancario 

 Dopo la scelta occorrerà registrarsi al nostro sito con un indirizzo email e con una 

password. Questi saranno i dati con i quali sarà possibile consultare ogni giorno 

l’abbonamento. 

 Occorrerà poi inserire i dati di fatturazione (nome, cognome, codice fiscale, etc.) 

necessari e obbligatori 

 Se si è scelta l’opzione di pagamento con carta di credito si verrà indirizzati al sito 

di paypal nel quale sarà possibile effettuare il pagamento. Una volta terminato il 

pagamento il proprio abbonamento sarà automaticamente attivo e sarà possibile 

quindi leggere il giornale (si veda più avanti alla voce “procedura lettura l’Unità in 

formato digitale”) 

 Se si è scelta l’opzione di pagamento con bonifico bancario si riceverà una mail 

nella quale saranno indicati tutti i dati necessari a completare il pagamento. Una 

volta effettuato il pagamento e per velocizzare i tempi di attivazione del proprio 

abbonamento sarà possibile inviare copia del bonifico a 

amministrazione@unita.it 
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Procedura lettura del giornale l’Unità in formato digitale con un cellulare/tablet 

Android o Apple 

 

 Assicurarsi di avere una connessione dati/internet attiva 

 Se si possiede uno smartphone/tablet ANDROID andare su PLAY STORE e fare 

una ricerca per “l’Unità Edicola Digitale” e installare l’app con la quale sarà 

possibile la lettura del giornale 

 Se si possiede uno smartphone/tablet APPLE andare su APP STORE e fare una 

ricerca per “l’Unità Edicola Digitale” e installare l’app con la quale sarà possibile 

la lettura del giornale 

 Una volta installata l’app tapparci sopra per farla partire 

 Sarà possibile inserire i propri dati di accesso (email + password) scelti in fase di 

registrazione 

 Una volta effettuata l’operazione di login sarà possibile ogni giorno leggere sul 

proprio cellulare o tablet il giornale 

  



Procedura lettura del giornale l’Unità in formato digitale con pc o mac 

 

 Dal proprio pc o mac collegarsi al sito http://edicoladigitale.unita.it/unita 

 Cliccare in basso nella barra nera sull’icona a forma di “omino” 
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 Inserire i propri dati di accesso (email + password) scelti in fase di registrazione 

nella maschera che apparirà, quindi cliccare sul tasto ACCEDI 

 

 
 Una volta effettuata l’operazione di login sarà possibile ogni giorno leggere e 

sfogliare il giornale 

 Sarà anche possibile scaricare una pagina in pdf alla volta dalla versione PC 

cliccando sul tasto ULTRAZOOM. Dalla consultazione nella versione online 

occorre selezionare l'edizione interessata, cliccare la lente di ingrandimento per 

leggere l'edizione. La pagina si ingrandirà e ci sarà, in alto, vicino ad una stellina, 

la possibilità di cliccare su una lente di ingrandimento. Questa è la funzione 

ULTRAZOOM che vi permetterà di aprire un'altra finestra nella quale poter 

scaricare la pagina in formato PDF. 

Per qualsiasi tipo di informazione o altra necessità si può contattare il servizio 

diffusione con una mail a diffusione@unita.it 

Grazie per l’attenzione e a presto fra i nostri lettori! 
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