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ACOTEL PORTA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX SU IPHONE 

 
 
Acotel lancia l’applicazione per iPhone e iPod Touch con l’oroscopo di Paolo Fox e consolida la 
sua leadership nel settore della distribuzione di contenuti per la telefonia mobile. 
 
 

 
 
 
Acotel e Paolo Fox rappresentano da oltre 10 anni un binomio di successo nel panorama dei 
contenuti per la telefonia mobile italiana. Il primo SMS con l’oroscopo del famoso astrologo 
italiano è infatti partito dal centro servizi Acotel nel lontano 1997 e, da allora, sono decine di 
migliaia le persone che ogni giorno ricevono sul proprio telefonino sotto forma di SMS ed MMS 
le indicazioni degli astri interpretate da Paolo Fox. 
 
Grazie alla nuova applicazione, che a pochi giorni dal suo lancio ha ottenuto un eccellente 
successo e riscontro risultando tra le più scaricate ed utilizzate dagli utenti, l’oroscopo di Paolo 
Fox sul telefonino fa un ulteriore passo avanti e diventa ancora più ricco, interattivo e 
multimediale. 
 



 

  
 
 
La nuova applicazione, già disponibile gratuitamente sullo store Apple per tutti i possessori di 
iPhone ed iPod Touch, offre, con una navigazione semplice ed intuitiva, la possibilità di scegliere 
la tipologia di Oroscopo - giornaliero, settimanale, mensile - e la modalità di consultazione, tra 
VIDEO con i nuovi clip realizzati in esclusiva per Acotel da Paolo Fox, AUDIO e TESTO. 
 
L'applicazione fornisce anche informazioni sulle Affinità di coppia, sui Profili dei 12 segni 
zodiacali e dà la possibilità all'utente di crearsi una propria pagina personalizzata dove inserire 
gli oroscopi di amici e parenti per poterli consultare quotidianamente. 
 
Verranno realizzate durante l'anno delle Previsioni Astrologiche SPECIALI che saranno rese 
disponibili in automatico all'interno dell'applicazione: Speciale Oroscopo dell'Anno, Speciale San 
Valentino, Speciale Oroscopo dell'Estate. 
 
Nel prossimo futuro sarà inoltre rilasciata una versione della applicazione per gli smartphone 
basati su piattaforma Android. 
 
URL per il download: 
http://itunes.apple.com/app/astri-di-paolo-fox/id380659623?mt=8 
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Per informazioni: 

Massimiliano Marconi 
Acotel S.p.A. 
Tel. 06 6114.2000 
massimiliano.marconi@acotel.com 


