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Radio Airplay è specializzata in servizi di broadcast monitoring Radio / TV 
e sistemi per il riconoscimento automatico dei contenuti trasmessi dai media.

Operiamo in partnership con la britannica Radiomonitor
azienda leader nel settore e fornitore ufficiale dell’industria musicale internazionale.

www.radioairplay.fm

CHI SIAMO



 
• oltre 40 milioni di brani in archivio  

• sistema di riconoscimento elettronico tra i più tecnologicamente avanzati
 

• rilevamento dei brani con presenza di rumori ambientali e dialoghi di qualsiasi tipo

www.radioairplay.fm

COSA OFFRIAMO



Abbiamo realizzato un Software web-based  
che consente alle emittenti di consultare l’elenco del proprio trasmesso

e di esportare reports analitici nel formato previsto dalla legge.

REPORTS ANALITICI

• Data / Ora di trasmissione

• Durata della trasmissione

• Durata complessiva dell’opera

• Titolo dell’opera

• Autore/compositore

• Artista, Interprete o esecutore primario

• Produttore fonografico

• Etichetta discografica

• Titolo dell’album

• Anno di produzione o distribuzione  
nel territorio italiano

• Codice ISRC

• Numero di catalogo

• Codice a barre

Reports        Emittente         Emittente         Emittente        Fatture         Azienda 



Riconosciamo e identifichiamo in automatico 
oltre il 90% della musica trasmessa da Radio e TV  
interrogando un database di circa 40 milioni di brani  

 
Elaboriamo reports analitici

 completi di tutti dati previsti dalla nuova normativa  
introdotta dal Dlgs 15 marzo  2017, n. 35
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Le emittenti che desiderano usufruire di tale servizio
potranno registrare la propria azienda su un portale dedicato

e accedere ad un’area riservata

REGISTRAZIONE EMITTENTE

Reports        Emittente         Emittente         Emittente        Fatture         Azienda 



Grazie!
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Email: umberto.labozzetta@radioairplay.fm 
Telefono: 335.6542916 
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