
 
 
-- Comunicato stampa -- 
 
VRT sarà a prova di futuro con l'uso di OmniPlayer 3 per le sue stazioni radio 
 
Hilversum, giugno 2021 - Dopo le società di media 
RTL, DPG e Mediahuis, anche la VRT fiamminga 
utilizzerà OmniPlayer per le sue stazioni radio nelle 
Fiandre. Il sistema olandese OmniPlayer 3 Radio 
Automation Software sostituirà il sistema di 
produzione e trasmissione esistente per varie 
stazioni radio. 
 
Nel prossimo anno, l'emittente pubblica fiamminga 
VRT lavorerà con l'Olandese OmniPlayer per le sue 
stazioni radio Radio 1, Radio 2, Klara, MNM, Studio 
Brussel, streaming, canali DAB+, VRT Nieuwsdienst e Sporza. Gli attuali sistemi di produzione e diffusione 
radiofonica verranno sostituiti da OmniPlayer 3. Tale investimento è in parte motivato dalle modifiche 
tecnologiche che verranno realizzate, con la prospettiva di un nuovo edificio. 
 
Wim Ermens, project manager tecnologico di VRT: 'Eravamo pronti per un nuovo sistema a prova di futuro 
per la produzione e la trasmissione della radio. OmniPlayer è emerso come la migliore soluzione per le 
nostre stazioni radio. Oltre a sostituire la soluzione esistente, si sta lavorando su un'interfaccia utente 
accessibile per redattori e studi, verrà realizzato un collegamento con il sistema editoriale iNews tramite 
MOS, un'integrazione con Musicmaster e Radiomanager di Pluxbox. Attendiamo con impazienza la 
cooperazione; non è solo un aggiornamento tecnologico, ma anche per i nostri creatori di programmi”. 
 
Peter van Klei, direttore commerciale di M&I Broadcast Services, è entusiasta della scelta di VRT. “Con VRT, 
ora abbiamo quattro grandi società di media belghe che utilizzano il nostro sistema di automazione e 
playout radio. E di questo ne siamo orgogliosi! Con l'introduzione di OmniPlayer, i vari canali possono 
davvero fare dei passi avanti nei prossimi anni. L'API OmniPlayer svolgerà anche un ruolo importante per le 
interfacce utente basate sul web in studio e altre integrazioni". 
 
Nel corso di quest'anno VRT sostituirà i sistemi esistenti per la produzione e la diffusione della radio con il 
sistema OmniPlayer 3. 
 
Informazioni sul VRT (organizzazione fiamminga della radio e della televisione) 
L'emittente pubblica fiamminga VRT informa, ispira e collega tutti i fiamminghi in tutta la loro individualità 
e diversità. Il VRT offre una gamma di informazioni, cultura, istruzione, relax e sport di alta qualità e 
distintiva. Con tre canali televisivi, cinque canali radio e tutti i tipi di canali digitali, l'emittente raggiunge 
ogni settimana il 90% di tutti i fiamminghi. In questo modo il VRT può essere rilevante, avere un impatto 
sociale, contribuire a un dibattito pluralistico e rafforzare la democrazia, stimolare l'esperienza culturale e 
linguistica e promuovere l'identità fiamminga. Il VRT è orientato al futuro e si concentra su innovazione e 
digitalizzazione. L'emittente svolge un ruolo importante nell'ecosistema mediatico fiammingo e collabora 
con numerosi partner nazionali e internazionali di vari settori. 
 
Informazioni su OmniPlayer 
OmniPlayer, parte di M&I Broadcast Services, è il più grande fornitore di software di automazione radio nei 
Paesi Bassi e all'estero. Quasi tutti i canali regionali e nazionali dei Paesi Bassi utilizzano il sistema 
OmniPlayer per trasmettere contenuti, notizie e musica. Il software è utilizzato anche da importanti media 
company europee come RTL, Radio Italia, NPO, DPG Media, Elemedia e Talpa Radio. 
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