


2

Far vivere lo shopping come un momento 
di soddisfazione personale, in un ambiente accogliente,

circondati dalle emozioni musicali più adatte e piacevoli.
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RADIOinSTORE è un sistema di diffusione sonora, 
esclusivo e personalizzabile, che consente di far ascoltare palinsesti 

di programmazione musicale, promozionale e informativa, 
alla clientela di catene di esercizi e di centri commerciali.
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RADIOinSTORE è stato pensato per supermercati, negozi di abbigliamento, 
centri commerciali, catene di esercizi specializzati o in franchising. 

Più in generale in tutti gli ambienti frequentati da un pubblico di utenti, 
fruitori e clienti interessati a servizi, a prodotti, a beni di consumo.

Riservato a… 



5

RADIOinSTORE è un sistema composto da…
… una regia radiofonica remota, per la programmazione dei palinsesti dedicati, … 

… collegata tramite la rete internet, su canali in streaming o su IP audio, …
… ad un apparato di ricezione collocato presso l'esercizio/punto vendita, … 

… il quale deve essere dotato dell'impianto di diffusione sonora.

Composizione 
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La preparazione e la programmazione del palinsesto personalizzato di
RADIOinSTORE sono concordate e gestite con l’ausilio della regia radiofonica remota. 
La diffusione sonora è continuativa, secondo il palinsesto quotidiano predeterminato, 

senza alcun intervento diretto da parte dell’esercente.

Funzionamento 
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Per funzionare in modo ottimale RADIOinSTORE ha bisogno di punti vendita dotati di:
• connessione a internet con una banda riservata minima di 64Kb/s;
• impianto di diffusione sonora, composto da altoparlanti collegati a un sistema di ampli-

ficazione posizionato nei pressi del dispositivo (router o modem) connesso alla rete esterna.

Prerogative e vincoli
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RADIOinSTORE è un sistema fornito a noleggio, in cui sono compresi: l'installazione degli 
apparati (in tutti i punti vendita), l'assistenza tecnica (hardware e software) in remote 

control, la gestione del palinsesto musicale da parte della regia radiofonica remota 
ausiliare, le registrazioni professionali di n. 3 spot audio (durata max 30” sec.) / al mese.

Come (e cosa) si ottiene
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La regia radiofonica remota di RADIOinSTORE è affidata all'esperienza, 
alle competenze e all'estro dei deejay di Radio Love FM. 

Gli stessi specialisti che provvedono alla composizione e alla supervisione 
dei palinsesti delle Digital Radio di LOVE FM.

La regia radiofonica remota
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RADIOinSTORE crea un ambiente fortemente personalizzato, con brani musicali selezionati per 
target, con una scelta sonora coerente con il proprio settore di marketing, con informazioni 

adeguate si stimola la clientela e si promuovono le vendite con brevi comunicati, annunci e gingle. 
Un innovativo sistema che rende unico, accogliente e gradevole il vostro punto vendita.

Vantaggi
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Dedicare attenzione 
con una atmosfera ideale ed esclusiva,

in linea con la personalità e i gusti musicali della propria clientela.



FINE DELLA PRESENTAZIONE



FARE MEDIA srl
Società soggetta a direzione e coordinamento della WHITE OAK HOLDING

Sede legale: Via Uruguay 20 - 35127 Padova PD Italy
+39 049 9874155   direzione@faremedia.it

Sede operativa: Via Chiesa di Ponso 19 - 35040 Ponso PD Italy
+39 0429 95000     Fax: +39 0429 657797     info@faremedia.it
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