Streamer
Director

Sistema modulare per la creazione e la gestione di circuiti Radio In Store
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Streamer
Director

6 palinsesti musicali e
infinite personalizzazioni

Streamer Director è un sistema software che offre la possibilità di creare un circuito
Radio In Store in modo veloce e semplice, consentendo di gestire fino a 6 palinsesti
contemporaneamente* da un unico computer.
Streamer Director vi permetterà di trasmettere un palinsesto radiofonico all’interno
di centri commerciali, supermercati, negozi, locali pubblici e privati, con possibilità di
personalizzazione uniche: è possibile inserire presso ogni cliente dei file audio dedicati (station id), o anche dei messaggi pubblicitari personalizzati**.
La possibilità di veicolare messaggi pubblicitari locali consente di offrire un servizio
personalizzato estremamente utile: si eliminano propagande indesiderate o inutili, e
si offre al cliente la possibilità di utilizzare strumentalmente la diffusione sonora.
(*funzione disponibile in base alla versione)
(**funzione disponibile per player pro)
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composizione software
Streamer Director si compone di due parti, una regia automatica e un player: la regia automatica è dedicata alla
creazione del palinsesto e alla trasmissione del flusso audio,
il player si occupa di ricevere il flusso audio e di gestire le
pubblicità locali e gli station id.

cosa serve per iniziare
Streamer Director richiede una linea ADSL, un
computer da utilizzare per la trasmissione e un
computer agganciato alla linea ADSL da collegare all’impianto audio del cliente.

linea adsl

Streamer Director

player
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funzionamento
Una volta inseriti i brani nell’archivio della regia automatica e stabilito il palinsesto, la trasmissione del flusso audio
viene instradata dal computer sulla linea ADSL; il computer
collocato presso il cliente riceve il flusso audio e inserisce
gli station id e le pubblicità locali in base alle impostazioni
stabilite dal gestore.

6 radio
La versione TOP di Streamer Director consente al gestore del
servizio di trasmettere da un’unica piattaforma fino a sei palinsesti contemporaneamente.

Streamer Director

adsl
adsl
adsl
adsl

Streamer Director è stato concepito come sistema modulare: è possibile acquistare la regia automatica per la gestione di un solo palinsesto, in un
secondo momento sarà possibile aggiungere un
altro palinsesto, poi acquistarne un terzo e così via
fino a sei palinsesti, gestendo di fatto 6 radio da un
unico computer.
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personalizzazioni
presso i clienti
E’ possibile personalizzare presso il cliente sia lo Station Id
che l’intero blocco pubblicitario.
I files audio locali, pubblicità e jingles, vengono caricati sul
computer del cliente e richiamati dal player al momento
del blocco pubblicitario.

Station id
+
pubblicità locali

Station id
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adsl

funzioni e sicurezza
La regia automatica a disposizione del gestore comprende
tutte le funzioni e le utilità per garantire una trasmissione
musicale curata e performante, anche in assenza di personale; tutto ciò che il gestore del servizio dovrà fare è creare una
prima programmazione del palinsesto, al resto penserà tutto
Streamer Director in assoluta autonomia.
Il sistema inoltre comprende una funzione “tampone” che garantisce la diffusione musicale anche in temporanea assenza
di linea ADSL.
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per chi
Streamer Director è una grande occasione per i professionisti che operano nel campo della comunicazione:
la possibilità di trasmettere pubblicità diffuse per tutto
il circuito o localizzate presso i clienti, apre importanti
prospettive di mercato non solo per la maggior capacità di veicolare i messaggi, ma anche per la possibilità
di offrire ai clienti un servizio fatto su misura.

www.vincieidos.it

Streamer Director
è un prodotto Vinci

technologies

requisiti minimi di sistema

Regia
Case no psu
Cpu Intel Perntium IV /Core duo 1,8
Alimentatore 550W
Main Board con chipset Intel
Ram 1 Gb
Scheda video 128 PCI-E
Hard Disk S.Ata2 serie NS
Lettore Dvd
Scheda di rete 1 Gigabit

Player
S.O. Windows Xp professional
Scheda audio Pci standard se il
palinsesto è uno, se si desidera
utilizzare più di un palinsesto è
necessario utilizzare una scheda
audio aggiuntiva in funzione dei
palinsesti da trasmettere (es. echo
audiofire 2/4/8, Gina 3g, ecc.)

CPU Celeron D
Main Board chipset Intel
Lan
Scheda audio
Scheda video
Ram 512Mb
Hard disk (consigliato minimo
80Gb ventilati)
Lettore Cd Rom
S.O. Windows XP Professional
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Da oltre dieci anni soluzioni
professionali per radio e Tv

Via Coschi, 23A
88048 Lamezia Terme (CZ) - Italy
Tel. +39 0968 436515
Fax +39 0968 432249
Email: vinci@vincieidos.it
Web Site: www.vincieidos.it

