----- Press Release ---

RTL Belgium seleziona 'Open Radio' OmniPlayer 3 come nuovo sistema di produzione e playout
radiofonico
Hilversum, 5 novembre 2020 - RTL Belgio ha scelto OmniPlayer come nuovo sistema di produzione e di playout
broadcast. OmniPlayer 3, l’innovativo software per il broadcast radiofonico, sarà implementato nelle stazioni radio
commerciali di RTL in Belgio, a partire da Radio Contact e Bel RTL.
Frédéric Bochart, Direttore Tecnico di RTL Belgio, ritiene
che la tecnologia sia la chiave per incrementare la
produzione di contenuti e raggiungere nuovi ascoltatori. "Il
processo di produzione della radio non è cambiato per
anni. Tuttavia, da quando l’ascolto multi-piattaforma è
notevolmente cresciuto, il pubblico ha cambiato il modo di
ascoltare la radio. Questo è stato il motivo che ci ha indotto
a cercare partner che ci aiutassero a realizzare la nostra
visione. Con OmniPlayer siamo certi di aver trovato agilità,
tecnologia e forza per realizzare il nostro sogno".
Un sistema innovativo
Con OmniPlayer 3, RTL sceglie un sistema innovativo,
orientato al futuro della radio e integrato perfettamente col
nuovo modo di progettare e realizzare gli studi radiofonici.
OmniPlayer collaborerà con Pluxbox (Media Agility
Platform), Lawo e On-Hertz (Audio Mixer & Routing), Mobile
Viewpoint (intelligent Visual Radio) e All4media Productions (Project Management). OmniPlayer sarà il cuore di un
sistema integrato dove le sue API svolgeranno un ruolo centrale.
Peter van Klei, Direttore Vendite e Marketing di OmniPlayer, non nasconde la sua soddisfazione. "Siamo onorati di
acquisire RTL come nostro nuovo cliente. In OmniPlayer la radio la respiriamo: è davvero la nostra passione. Questa
implementazione di OmniPlayer 3 è molto speciale, perché ci permette di spingerci ulteriormente in avanti con un
prodotto ancora più innovativo. Un esempio sarà l'uso di thin client ove tutte le funzionalità di OmniPlayer
funzioneranno senza soluzione di continuità".
Il Media Technology System Manager di RTL, Thierry Peters, è d'accordo: "OmniPlayer fornisce una versione moderna di
un robusto playout integrandone contemporaneamente le applicazioni web, la produzione da remoto, il controllo dei
mixer audio e la visual radio. Le caratteristiche e la flessibilità della casa madre, M&I Broadcast Services, si adattano
molto bene alla nostra visione del futuro della produzione radio".
"La tecnologia ricca e in costante sviluppo di OmniPlayer soddisfa le nostre esigenze"
Al progetto partecipa anche Alexis Vingerhoed, Information & Media Technology Project Coordination Manager di RTL.
"Cercavamo una soluzione solida e, al tempo stesso, innovativa per soddisfare le esigenze di tutti i nostri utenti. M&I ci ha
seguito fin dall'inizio nella nostra visione strategica e ambiziosa per il futuro delle nostre stazioni radio. Da un punto di
vista tecnico, due punti in particolare hanno attirato la nostra attenzione: poiché le nostre Visual Radio sono canali
televisivi a sé stanti, non potevamo scendere a compromessi sulla loro qualità. Per questo abbiamo voluto un sistema di
playout radiofonico in grado di gestire contemporaneamente audio e video e, altro aspetto non meno importante, che
fosse aperto all'interconnessione con altri sistemi e che potesse essere completamente controllabile da remoto. Con la
loro ricchezza di funzionalità e il loro costante sviluppo, le API di OmniPlayer rispondono a queste esigenze e non
vediamo l'ora di trasmettere per la prima volta con il nuovo sistema".
L'implementazione dell'ultima versione di OmniPlayer all'interno di RTL Belgio inizierà questo inverno. RTL prevede di
andare in onda con l'innovativo sistema "open & visual radio" nel corso del 2021.
Informazioni su OmniPlayer
OmniPlayer è parte di M&I Broadcast Services, il fornitore numero uno di software di automazione radio nei Paesi Bassi
dove maggior parte delle stazioni regionali e nazionali lo utilizzano per creare, gestire, editare, modificare e trasmettere i
loro contenuti, notizie e musica in maniera ottimale. Il software gode della fiducia di importanti aziende europee del
settore dei media come RTL, Radio Italia, NPO, DPG Media, Elemedia e Talpa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota per gli editori
Per ulteriori informazioni o qualsiasi domanda tu possa avere, visita https://omniplayer.com
Oppure contattaci direttamente tramite Jeroen Kerkvliet: jeroen.kerkvliet@omniplayer.com

