
 

 

-- Press Release -- 
 
DPG Media Belgium amplia l'uso del software radio OmniPlayer per le stazioni FM 
 
Hilversum, 17 novembre 2020 – DPG Media Belgium ha iniziato a utilizzare OmniPlayer anche su 
QMusic. OmniPlayer è già utilizzato, da giugno 2019, come sistema di produzione e playout su diversi 
canali tematici online e DAB+. Quest'estate è passata a OmniPlayer anche l’emittente "alternativa" 
Willy e, dal mese prossimo, si aggiungerà anche l'emittente Joe. 
 
Jonas Delnoy, responsabile tecnico del 
comparto radio di DPG Media, è soddisfatto 
dell'arrivo di OmniPlayer a QMusic: "La nostra 
collaborazione con M&I Broadcast Services è 
sempre stata agevole durante l'intero processo. 
Conoscono molto bene le potenzialità del loro 
prodotto prendendosene cura molto 
seriamente. La comunicazione con loro è molto 
trasparente, come se i tecnici di M&I fossero 
un'estensione del nostro team. Non vediamo 
l'ora di migliorare, con l’aiuto di OmniPlayer, la 
nostra radio”. 
 
OmniPlayer è un prodotto di M&I Broadcast 
Services. L'azienda olandese è il fornitore numero 
uno di software per la trasmissione radio nei 
Paesi Bassi dove la maggior parte delle stazioni 
regionali e nazionali utilizzano il software per creare, gestire, editare, modificare e mandare in onda 
contenuti, notizie e musica. La preferenza riservata quest’anno a OmniPlayer, da parte di diverse stazioni 
radio nei Paesi Bassi, in Svizzera e in Belgio, conferma la sua continua espansione tra le stazioni radio di 
tutta Europa. 
 
Francis Hooijen, Sales Engineer di M&I Broadcast Services, è molto soddisfatto della scelta fatta da DPG 
Media. "Abbiamo già provveduto alla migrazione da Dalet Galaxy al nostro sistema sulle stazioni Willy e 
QMusic e, dal mese prossimo, anche la stazione Joe andrà in onda con OmniPlayer. La collaborazione con 
DPG Media è stata ottima e la transizione per i DJ è avvenuta senza problemi. Sia con DPG Media che con 
RTL Belgium, abbiamo ora due importanti aziende del settore media che utilizzano OmniPlayer. Per il 
futuro prossimo confidiamo nella preferenza di altre emittenti! 
 
OmniPlayer è già in funzione nelle stazioni Willy e QMusic. Tutti i programmi "in onda" sono realizzati con il 
nostro sistema. Connettevi ai loro stream online e potrete ascoltare la "radio perfetta" resa possibile da 
OmniPlayer. Da dicembre OmniPlayer si prenderà carico anche di tutti i contenuti trasmessi da Joe. 
 
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 radio.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nota per gli editori 
Per ulteriori informazioni o qualsiasi domanda tu possa avere, visita omniplayer.com  
Oppure contattaci direttamente tramite Jeroen Kerkvliet: jeroen.kerkvliet@omniplayer.com  
 

QMusic DJ Maarten Vancoillie aan het werk met het 
nieuwe OmniPlayer systeem 

https://www.dpgmedia.be/nl
https://qmusic.be/
https://www.willy.radio/
https://joe.be/
https://www.willy.radio/
https://qmusic.be/
https://www.mibroadcastservices.nl/
https://www.rtl.be/
https://omniplayer.com/radio-italia-has-switched-to-omniplayer-for-radio-production-and-playout/
https://www.npostart.nl/
https://www.dpgmedia.nl/
https://omniplayer.com/elemedia-italy-switched-to-omniplayer/
https://talpanetwork.com/
https://omniplayer.com/
mailto:jeroen.kerkvliet@omniplayer.com

