E- PORTAL DI NRK AKTIVUM: UN NEGOZIO
DI MUSICA NUOVO
NRK AKTIVUM, la filiale commerciale della società di broadcasting norvegese NRK,
lancia un portale per il download della musica commerciale. L’installazione, fornita
da discovery sysko, si basa sull’esperienza e sul know-how ottenuti tramite diverse
installazioni in tutta Europa. In questo progetto le funzionalità standard di un sito
web vengono unite alle possibilità di ricerca estese presenti nel DMA (Digital Music
Archive) fornito da Discovery Reply che contiene 3 milioni di titoli, ossia tutti i i
dischi acquistati da NRK dal 1970 ad oggi.

SCENARIO
NRK è una società di broadcasting norvegese e il provider pubblico per la posta
elettronica in Norvegia, con 3 canali TV, 3 canali FM nazionali e molti canali Internet e
DAB.
NRK è impegnata nel processo di conversione di tutti gli archivi in archivi digitali al fine
di rendere la sua legacy facilmente disponibile per la produzione basata su file digitali
in radio e TV. Gli archivi digitalizzati danno anche l’opportunità di offrire il contenuto al
pubblico e per questo NRK si pone come obiettivo la realizzazione di un nuovo portale.
Inoltre, per l’acquisto e il download di musica commerciale, il sito deve offrire il
download delle produzioni proprie di NRK, l’acquisto di effetti di spin off, la disponibilità
di playlist, notizie di cronaca e di sport, previsioni del tempo, scalette dei programmi e
articoli relativi ai programmi.
Il download della musica viene eseguito in collaborazione con le organizzazioni che si
occupano dei diritti d’autore e con le etichette discografiche.
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LA VISION DI NRK AKTIVUM
NRK AKTIVUM desidera che il suo sito sia il “Numero Uno” per tutti i tipi di utenti
Internet della Norvegia. Non soltanto per coloro che desiderano scaricare gli ultimi
successi musicali, ma anche per coloro che vogliono trovare musica che non
conoscevano o musica che non è più disponibile sul mercato. Questa disponibilità di
materiale è possibile utilizzando come fonte il Digital Music Archive (DMA). Il DMA
viene fornito da Discovery Reply e contiene 3 milioni di titoli, ossia tutti i dischi
acquistati da NRK dal 1970 ad oggi.
Per il download di musica, un portale è la soluzione ideale per gli utenti che conoscono
bene le produzioni di NRK e la varietà di programmi e di materiale che NRK può offrire
con i suoi archivi digitali.

IL PROGETTO
L’installazione, fornita da discovery sysko, si basa sull’esperienza e sul know-how
ottenuti da queste due aziende e dai loro partner tramite diverse installazioni in tutta
Europa. In questo progetto le funzionalità standard si uniscono alle possibilità di
ricerca estese offerte dall’archivio DMA che si basa su specifiche scritte da archivisti e
utenti esperti e preparati, forniti da Discovery Reply e discovery sysko.
I servizi offerti non si limitano alle conoscenze che si hanno oggi di siti “simili” del tipo
“se ti piace questo ti piacerà senz’altro anche quest’altro” o di ciò che viene scaricato
maggiormente. Questa installazione analizza la musica e le esigenze del cliente e le
combina utilizzando le conoscenze più recenti nel campo della tecnologia semantica.
Queste funzioni offrono una varietà di musica che nessun altro sito di downolad è in
grado di offrire e rivestono quindi una grande importanza sia per l’industria musicale
che per NRK che può in questo modo gestire l’eredità culturale della Norvegia come
emittente pubblica responsabile dell’offerta culturale al pubblico.
La musica può essere ascoltata in anteprima sia tramite telefono cellulare che via
Internet. L’acquisto e il download di musica comprendono non soltanto la musica, ma
anche informazioni dettagliate sui dischi, materiale aggiuntivo, immagini e una vasta
offerta di DVD e libri.
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ARCHITETTURA PREVISTA PER IL MUSIC SHOP DI
NRK

Discovery Reply è la piattaforma di Reply dedicata alle soluzioni di Multimedia Asset
Maangement ed è specializzata nella realizzazione di ampi progetti di digitalizzazione,l
archiviazione, catalogazione e distribuzione di media digitali. L’offerta di Discovery
Reply è su tre livelli: Soluzioni basate su Discovery Reply™; Integrazione dei sistemi su
Discovery Reply™ o soluzioni di terzi; Consulenza su progetti di Digital Media.
discovery sysko supporta i processi di convergenza dei media unendo fra loro TV,
radio, internet, stampa e telecomunicazioni con un’attenzione particolare per i servizi di
consulenza e i prodotti per la gestione di media digitali. discovery sysko basa le sue
soluzioni di Multimedia Asset Management and Archiving su Discovery Reply™, la
piattaforma proprietaria di Reply per il Digital Asset Management.
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www.reply.eu

