
 

Panasonic svela la nuova interfaccia TV  
My Home Screen 2.0, basata su Firefox OS 

 

L’introduzione del sistema operativo Firefox offre un modo nuovo e più 
efficace di accedere ai contenuti Preferiti sul TV 

 
Milano, 23 Febbraio 2015 – Panasonic ha collaborato con Mozilla per introdurre 
sui TV Viera 2015 una nuova ed intuitiva interfaccia utente, azionata dal sistema 
operativo Firefox. La serie TV VIERA LED UHD (Ultra HD) 4K per il 2015 è dotata di 
molte nuove funzioni e caratteristiche, tra cui my Home Screen 2.0 ed Info Frame, 
studiate per offrirti un modo più veloce ed efficiente nell’accedere ai contenuti 
preferiti: App, canali TV o materiale archiviato su dispositivi esterni.  

 
La nuova interfaccia utente, intuitiva e personalizzabile 
Per fornire un’interfaccia intuitiva e piacevole, con la quale trovare facilmente e 
rapidamente i contenuti desiderati, Panasonic ha integrato nei TV VIERA UHD 4K 
2015 il sistema operativo Firefox. 
La piattaforma, che include il nuovo my Home Screen 2.0, è stata studiata 
espressamente per rendere più veloce e più facile l’accesso ai contenuti preferiti. 
La schermata iniziale può essere completamente personalizzata coerentemente 
alle proprie esigenze ed è divisa in “deck” facili da navigare.  La piattaforma 
dispone di  tre deck predefiniti: 
 
1. Live TV Deck 

Per guardare programmi in diretta e creare un “home screen” personalizzato 
con i canali più seguiti.  

2. Apps Deck 
Utilizza la piattaforma Firefox e la sua grafica evoluta per accedere a tutte le 
App TV disponibili sul tuo Viera. Le App disponibili verteranno su numerosi 
temi di intrattenimento, dai più popolari fornitori di video on demand ai giochi.  
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3. Devices Deck 
Su questo deck appaiono tutti i dispositivi collegati al TV, sia via cavo sia 
tramite WiFi. Il deck permette un accesso immediato alle sorgenti esterne 
come: tablet, smartphone, computer, lettori Blu-ray, SD card e memorie USB. 

 
Sul my Home Screen 2.0 è disponibile anche uno strumento di ricerca con cui 
trovare ed accedere a contenuti provenienti da qualsiasi sorgente disponibile, 
compresi servizi video internet, siti web ed ogni dispositivo esterno che sia stato 
collegato al TV. 
Una volta individuato il contenuto, la nuova interfaccia utente ha una funzione Pin 
che permette di memorizzarlo tra i segnalibri. Che si tratti di  un canale, una App, 
pagine web o dispositivi collegati, sarà possibile accedervi in un istante.  
La nuova interfaccia include anche Info Frame, che raccoglie contenuti di ogni 
tipo, dalle previsioni del tempo locali ai programmi TV raccomandati, dalle guide 
TV ai siti web preferiti, tutto su un’unica schermata. 
 
Connettività tra tutti i tuoi dispositivi 
Firefox OS è costruito con standard aperti. Questo significa che il tuo TV con 
Firefox OS potrà ricevere foto, video o altri contenuti da qualsiasi smartphone, 
tablet o computer che abbia un browser Firefox o un’altra applicazione 
compatibile. Non sarai costretto a rimanere limitato ad un sistema o ad un 
marchio. Inviare contenuti al TV con Firefox OS non richiede hardware aggiuntivo. 
Dovrai solo accertarti che il tuo TV con Firefox OS sia sulla stessa rete WiFi. 
 
Maggiore flessibiltà per gli sviluppatori di app 
Firefox OS offre agli sviluppatori di nuove App maggiore flessibilità: grazie a 
WebAPIs, che sprigiona tutta la potenzialità del Web, vengono offerte nuove 
esperienze connesse tra le diverse piattaforme. Inoltre, per la prima volta, Firefox 
OS consentirà la visualizzazione di notifiche sullo schermo TV direttamente dalle 
App ed, in un futuro prossimo, da dispositivi compatibili connessi. 
Infine, un’altra novità assoluta: Firefox OS permetterà notifiche su schermo 
provenienti dalle applicazioni e, in futuro, da elettrodomestici compatibili 
collegati.  
 
 
Firefox OS e my Home Screen 2.0 sono disponibili sui televisori 2015 delle serie 
CR850, CR730, CX800, CX750, CX700 e CX680 
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