
you personal streaming platform



Descrizione del progetto

• rajio è una piattaforma pronto uso per lo streaming audio via internet. 

• E’ completamente cloud based, quindi non richiede alcuna installazione, ed è composta 
da: 

•  regia software per la programmazione musicale 

• pagina web di cortesia per la gestione della trasmissione audio in store  

• applicazione mobile per la fruizione del flusso audio anche lontano dallo store e per la 
fidelizzazione dei clienti 

• box per la ricezione del flusso audio trasmesso via internet



Vantaggi

Perchè creare una propria emittente ? 

• Crea comunicazione e contatto con i clienti 

• Non è ripetitiva come un CD e non trasmette comunicati concorrenti 

• Trasmette informazioni commerciali dirette e personalizzate  

• Accoglie i tuoi clienti con il giusto stile 

• È di stimolo all’acquisto



I brand e le store radio



La GDO e le store radio
Perchè creare una propria emittente ?  

• una web radio dedicata  alla grande distribuzione organizzata è uno strumento flessibile e 
potente  che permette di gestire e veicolare un messaggio unificato e omogeneo in tutti i 
punti vendita, anche quelli più remoti. Il tutto in maniera centralizzata. 

• grazie al software permette di gestire un’ampia e vasta selezione musicale, grazie 
all’estensione delle bande sonore di cui dispone, attraverso una programmazione divisa per 
generi e autori in relazione al target di clientela nelle diverse fasce orarie di attività degli 
store. inoltre dal pannello di controllo sarà possibile identificare i profili utenti e conoscerne 
le abitudini e le statistiche di accesso compresa la loro geo-localizzazione. 

• la piattaforma è ideata a misura di “supermercato” che per la prima volta avranno un 
proprio Broadcaster Radiofonico 



Differenziale

Offriamo un servizio onnicomprensivo, siamo unici: 

• Curiamo “la messa in onda” del segnale - nessun problema tecnico da gestire 

• Curiamo la playlist in target con la vostra clientela - siamo i vostri programmatori 
musicali! 

• Curiamo la realizzazione dei messaggi e spot da mettere in onda 

• Offriamo un app mobile per iOS ed Android col vostro brand per entrare in tasca al 
cliente 



Mobile App - casi d’uso
L’applicazione mobile scaricata sullo smartphone del cliente diventa un amo “in tasca” dello 
stesso e per questo è possibile sfruttarne le potenzialità: 

• Ascolto in streaming della “radio” - aumenta il senso di appartenenza al brand 

• Push notification - per comunicare con messaggi mirati direttamente sui cellulari degli 
utenti che hanno scaricato l’app, anche se questa non è attiva in quel momento 

• Concorsi, sondaggi e sconti esclusivi tramite app mobile 

• Elevata profilazione dell’utente - tramite una forte integrazione nei social - grazie alla 
condivisione dei contenuti offerta all’utente si potrà accedere ai suoi dati personali 
quali ad esempio, localizzazione geografica, gusti, lista amici etcetc.  



Infrastruttura
Siamo gli ideatori ed i proprietari del codice e della infrastruttura di streaming. Questo 
garantisce il cliente perché permette: 

• Elevata personalizzazione della “radio” - possiamo assecondare le vostre esigenze in 
termini di stile e tempistica, ideando e realizzando anche intere trasmissioni e format. 
Possiamo arricchire inoltre la radio con servizi quali ad esempio notiziari,  

• Elevata qualità audio - lo streaming parte da server in cloud Europeo di Amazon EC2 
e dotati  banda internet elevata e garantita e di un uptime prossimo al 100%.  

• Elevata personalizzazione della pagina web e dell’app - possiamo integrare la nostra 
app e la pagina web con i vostri sistemi attuali per completare la vostra offerta 



Appliance radio store
Per garantire una elevata sicurezza ed efficienza dello streaming audio negli store verrà 
posizionato un ricevitore , un piccolo box di collegamento, con i seguenti vantaggi : 

• Collegamento facilitato alla stazione radio - il box non richiede capacità tecniche per 
essere installato, è plug and play e grazie alle uscite audio RCA e stereo si integra 
con l’attuale sistema audio del negozio. 

• Gestione del box da interfaccia web - il riavvio dello streaming , lo stop e la pausa si 
gestiscono dall’ interfaccia web del box.  

• Immunità da assenza di internet - il box ha un sistema di sicurezza che in caso di 
disconnessione dello store da internet fa partire un flusso audio locale di emergenza 
con un’autonomia di 24 ore di musica.



Esempio - radio blu fm
L’emittente Radio Blu fm sfrutta la piattaforma di streaming rajio, ed è ascoltabile 24h/24 su 
http://www.blufm.it. Dal web è possibile vedere un’esempio di emittente strutturata a carattere 
generale, in particolare si notano: 

• player HTML5 con indicazione di canzone onagri e prossimo brano 

• palinsesto dei programmi, il programma attualmente in onda appare con copertina 
grande in evidenza, in basso c’è l’indicazione “prossimo programma” 

• la qualità audio trasmessa è paragonabile a quella di un CD-Audio, e la piattaforma 
supporta senza rallentamenti fino a 10mila utenti attivi contemporaneamente. Tale 
numero è incrementabile. 

• il palinsesto e la rotazione musicale sono pilotate dalla regia centrale in cloud 

http://www.blufm.it


you personal streaming platform

Thank You !


