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Tra vintage e hi-tech: la nuova Radio Novelli "suona" in 4G
Il dispositivo della storica azienda è il primo a unire il lettore FM/AM alla connettività mobile
Lte. Sistema operativo Android e un display touch per navigare su Internet, ascoltare musica
su Spotify e vedere video su Youtube
di Andrea Frollà

La prima radio 4G al mondo, brevettata e prodotta in Italia.
L’ha presentata Radio Novelli, storica azienda di elettronica
di consumo attiva da 60 anni, che in un unico dispositivo è
riuscita a mettere insieme la classica radio FM/AM e Dab,
le funzionalità del sistema operativo Android, la
connettività mobile 4G, un display touch da 6 pollici e un
lettore CD/DVD.
Il nuovo device, oltre alla normale ricezione e riproduzione di segnale sulle bande AM/FM e Dab,
utilizza la connessione Internet mobile per l’ascolto e la visione di contenuti audio e video presenti
sul web, sfruttando tutto il potenziale del sistema operativo sviluppato da Google e utilizzato
principalmente su smartphone e tablet. Attraverso il display touch da 6" integrato sarà infatti
possibile utilizzare applicazioni come Spotify, YouTube, Skype, navigare nel web, riprodurre
contenuti multimediali presenti su supporti ottici e digitali anche attraverso la richiesta vocale.
Per connettersi alla rete non solo wireless, ma uno slot per la scheda Sim in grado di permettere la
navigazione tramite rete mobile 4G. Questo, spiega la società, “apre importanti scenari di mercato,
offrendo alle compagnie telefoniche una nuova grande opportunità di business che, attraverso la
commercializzazione della nuova Radio 4G, potranno inserirsi nel mercato della radiodiffusione”. Un
settore che, secondo l’ultimo Osservatorio Fcp-Assoradio, nel mese di febbraio 2016 ha visto un
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aumento del fatturato pubblicitario del +5,9% rispetto allo stesso mese del 2015.
“La Radio RDN 4G è destinata a rivoluzionare la fruizione radiofonica così come è stata fino ad oggi afferma Paolo Novelli, numero uno dell’azienda -. Le sue elevate prestazioni e la sua versatilità, oltre
ad essere molto apprezzata dai più entusiasti della tecnologia, sono utili per chi non usa abitualmente
internet e non è un nativo digitale, che solo in Italia sono circa 22 milioni”.
Distribuita in esclusiva da Radio Novelli, Radio RDN 4G sarà disponibile dopo l'estate in tre versioni
(Small, Medium e Large) a partire da 199,00 euro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

28 Aprile 2016
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Radionovelli, torna la produzione della Radio in italia
RDN4G: la radio italiana che connette il mondo
1 dicembre 2016 Inserito da Michelangelo Letizia under Cronaca & Attualità

L’Italia torna di nuovo a produrre la radio, come è stato in
passato con la produzione di importanti brand che hanno fatto la
storia. E lo fa con una smart radio, tecnologicamente
innovativa, prima ed unica al mondo: Radionovelli Radio 4G
Grazie all’idea sviluppata e brevettata da Paolo Novelli , esperto di tecnologia ed appassionato
della radio, parte ora la produzione per un’eccellenza tecnologica di qualità, tutta italiana, in
collaborazione con la società NS12 Spa, partner per lo sviluppo software e hardware. Radio 4G si
presenta come una bella radio dal design vintage, con funzionalità e applicazioni che introducono al
futuro alla portata di tutti.
Oltre alla normale ricezione e riproduzione di segnale sulle bande AM/FM e DAB+, utilizza la
connessione Internet mobile per l’ascolto e la visione di contenuti audio e video presenti sul web,
sfruttando tutto il potenziale del sistema operativo Android® che siamo abituati a utilizzare tramite
smartphone e tablet. Attraverso il display touch da 6″ integrato sarà infatti possibile utilizzare
applicazioni come Spotify, YouTube, Skype, navigare nel Web, riprodurre contenuti multimediali presenti su supporti ottici e
digitali , anche attraverso la richiesta vocale.
Un’assoluta novità è rappresentata dalla funzione di CROSS MEDIALE: il dispositivo consente, con un semplice click, l’interfacciamento
dell’infrastruttura radiofonica FM/AM e DAB+, con quella web e viceversa, assicurando un entertainment senza precedenti.
“La Radio RDN 4G è destinata a rivoluzionare la fruizione radiofonica così come è stata fino ad oggi – afferma Paolo Novelli, imprenditore da
sempre legato al mondo della radio ed esperto di tecnologia – Le sue elevate prestazioni e la sua versatilità, oltre ad essere molto apprezzate dai più
entusiasti della tecnologia, sono utili anche per chi non usa abitualmente internet o non è un nativo digitale”.
In Italia la percentuale di popolazione che non ha mai utilizzato Internet è del 16%, circa 9 milioni e mezzo di persone, mentre sono 35 milioni gli
ascoltatori che si sintonizzano su una stazione radio (dati 2015 RadioMonitor di GFK . Quanti non navigano ma ascoltano la radio, rappresenta quindi
un target finora inesplorato e che, a partire da maggio del prossimo anno, potrà acquistarla sul mercato.
www.radionovelli.it
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L’Italia torna di nuovo a produrre la radio, come è stato in passato con la
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“La Radio RDN 4G è destinata a rivoluzionare la fruizione radiofonica così come è
stata fino ad oggi – afferma Paolo Novelli, imprenditore da sempre legato al
mondo della radio ed esperto di tecnologia – Le sue elevate prestazioni e la sua
versatilità, oltre ad essere molto apprezzate dai più entusiasti della tecnologia,
sono utili anche per chi non usa abitualmente internet o non è un nativo digitale”.
In Italia la percentuale di popolazione che non ha mai utilizzato Internet è del 16%,
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Con Radionovelli Radio 4G l'Italia
torna a produrre radio
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L'Italia torna di nuovo a produrre la
radio, come è stato in passato con la
produzione di importanti brand che
hanno fatto la storia. E lo fa con una
smart radio, tecnologicamente
innovativa, prima ed unica al mondo:
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Oltre alla normale ricezione e riproduzione di segnale sulle bande AM/FM e DAB+, utilizza
la connessione Internet mobile per l’ascolto e la visione di contenuti audio e video presenti
sul web, sfruttando tutto il potenziale del sistema operativo Android che siamo abituati a
utilizzare tramite smartphone e tablet. Attraverso il display touch da 6" integrato sarà infatti
possibile utilizzare applicazioni come Spotify, YouTube, Skype, navigare nel Web,
riprodurre contenuti multimediali presenti su supporti ottici e digitali , anche attraverso la
richiesta vocale.
Arriva in farmacia il test
Hiv fai da te

Un’assoluta novità è rappresentata dalla funzione di cross mediale: il dispositivo consente,
con un semplice click, l'interfacciamento dell'infrastruttura radiofonica FM/AM e DAB+,
con quella web e viceversa, assicurando un entertainment senza precedenti.
“La Radio RDN 4G afferma Paolo Novelli è destinata a rivoluzionare la fruizione
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E secondo un'indagine GKK, in Italia la percentuale di popolazione che non ha mai
utilizzato Internet è del 16%, circa 9 milioni e mezzo di persone, mentre sono 35 milioni gli
ascoltatori che si sintonizzano su una stazione radio. Quanti non navigano ma ascoltano la
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NS12 spa, partner per lo sviluppo software e hardware. Radio 4G si
presenta come una radio dal design vintage, con funzionalità e
applicazioni che introducono al futuro alla portata di tutti.
Oltre alla normale ricezione e riproduzione di segnale sulle bande
AM/FM e DAB+, utilizza la connessione Internet mobile per l’ascolto e la
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visione di contenuti audio e video presenti sul web, sfruttando tutto il
potenziale del sistema operativo Android che siamo abituati a
utilizzare tramite smartphone e tablet. Attraverso il display touch da 6"
integrato sarà infatti possibile utilizzare applicazioni come Spotify,
YouTube, Skype, navigare nel Web, riprodurre contenuti multimediali
presenti su supporti ottici e digitali , anche attraverso la richiesta
vocale.
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PIÙ LETTI

PIÙ COMMENTATI

30.11.2016
Ecco il volto di Curtis, il trans
di Lapo:
dopo Donato-Patrizia c'è lei /
Guarda
28.11.2016
Sesso anale, la verità dello
scienziato:

Tg
Fi
cil

Il fi
lìde
bam
del

28.11.2016
Sesso anale, la verità dello
scienziato:
"Quali danni ti causa". Attenti
a...

Un’assoluta novità è rappresentata dalla funzione di cross mediale: il
dispositivo consente, con un semplice click, l'interfacciamento
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non ha mai utilizzato Internet è del 16%, circa 9 milioni e mezzo di
persone, mentre sono 35 milioni gli ascoltatori che si sintonizzano su
una stazione radio. Quanti non navigano ma ascoltano la radio,
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Con Radionovelli Radio 4G l'Italia torna a produrre radio
Roma, 2 dic. (Labitalia) - L'Italia
torna di nuovo a produrre la radio,
come è stato in passato con la
produzione di importanti brand che
hanno fatto la storia. E lo fa con
una smart radio, tecnologicamente
innovativa, prima ed unica al mondo:
Radionovelli Radio 4G. Grazie
all'idea sviluppata e brevettata da
Paolo Novelli, esperto di tecnologia
ed appassionato della radio, parte
ora la produzione per un'eccellenza
tecnologica di qualità, tutta
italiana, in collaborazione con la
società NS12 spa, partner per lo
sviluppo software e hardware. Radio 4G si presenta come una radio dal design vintage, con funzionalità
e applicazioni che introducono al futuro alla portata di tutti.
Fonte: adnkronos
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Con Radionovelli Radio 4G l'Italia torna a
produrre radio
2 dicembre 2016- 13:04
Roma, 2 dic. (Labitalia) - L'Italia torna di nuovo a
produrre la radio, come è stato in passato con la
produzione di importanti brand che hanno
fatto la storia. E lo fa con una smart radio,
tecnologicamente innovativa, prima ed unica al
mondo: Radionovelli Radio 4G. Grazie all’idea
sviluppata e brevettata da Paolo Novelli,
esperto di tecnologia ed appassionato della
radio, parte ora la produzione per un’eccellenza
tecnologica di qualità, tutta italiana, in
collaborazione con la società NS12 spa, partner
per lo sviluppo software e hardware. Radio 4G si
presenta come una radio dal design vintage,
con funzionalità e applicazioni che introducono
al futuro alla portata di tutti. Oltre alla normale
ricezione e riproduzione di segnale sulle bande AM/FM e DAB+, utilizza la connessione Internet mobile per
l’ascolto e la visione di contenuti audio e video presenti sul web, sfruttando tutto il potenziale del sistema
operativo Android che siamo abituati a utilizzare tramite smartphone e tablet. Attraverso il display touch da 6"
integrato sarà infatti possibile utilizzare applicazioni come Spotify, YouTube, Skype, navigare nel Web,
riprodurre contenuti multimediali presenti su supporti ottici e digitali , anche attraverso la richiesta
vocale.Un’assoluta novità è rappresentata dalla funzione di cross mediale: il dispositivo consente, con un
semplice click, l'interfacciamento dell'infrastruttura radiofonica FM/AM e DAB+, con quella web e viceversa,
assicurando un entertainment senza precedenti.“La Radio RDN 4G -afferma Paolo Novelli- è destinata a
rivoluzionare la fruizione radiofonica, così come è stata fino ad oggi. Le sue elevate prestazioni e la sua
versatilità, oltre ad essere molto apprezzate dai più entusiasti della tecnologia, sono utili anche per chi non usa
abitualmente internet o non è un nativo digitale”. E secondo un'indagine GKK, in Italia la percentuale di
popolazione che non ha mai utilizzato Internet è del 16%, circa 9 milioni e mezzo di persone, mentre sono 35
milioni gli ascoltatori che si sintonizzano su una stazione radio. Quanti non navigano ma ascoltano la radio,
rappresenta quindi un target finora inesplorato e che, a partire da maggio del prossimo anno, potrà
acquistarla sul mercato.
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Nasce a Roma la radio che funziona con
Android
Lo storico produttore capitolino Radionovelli inventa la radio connessa al web

di Gianluca Zapponini | 30/11/2016 ore 18:34
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L’Italia, che in passato ha rappresentato la radio nel mondo con storici
brand, finalmente torna a produrre uno dei mass media che non sembra
conoscere crisi, aggiornandolo ai tempi della rivoluzione digitale. E lo fa con
uno storico produttore romano, Radionovelli, che ha appena brevettato una
smart radio, tecnologicamente innovativa, prima ed unica al mondo:
Radionovelli Radio 4G. Il design è retrò, ma le funzionalità sono in perfetta
linea con la teconologia più avanzata.
Prodotta in Italia, in collaborazione con importanti società nazionali di
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software e hardware partner di Radionovelli, la Radio 4G si presenta come
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una radio dal design vintage ma con funzionalità e applicazioni che portano

La rassegna stampa del 1° dicembre

il futuro alla portata di tutti. Il nuovo prodotto è stato presentato questa
LEGGI

mattina a Roma, presso la storica sede dell’azienda, che avvierà
ufficialmente la produzione nel 2017. L’idea di base, è stata spiegata da
Paolo Novelli, imprenditore ed esperto di tecnologia. “Radionovelli Radio
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4G è la prima al mondo che unisce, in un unico dispositivo, una classica
radio FM/AM alla funzionalità del sistema operativo Android“.
In questo modo “oltre alla normale ricezione e riproduzione di segnale sulle
bande AM/FM Radionovelli Radio 4G utilizza la connessione internet mobile
per l’ascolto e la visione di contenuti audio e video presenti sul web,
sfruttando tutto il potenziale del sistema operativo Android” di Google,
“utilizzato per smartphone e tablet”. Inoltre attraverso il display touch da
6,3″ integrato è possibile utilizzare applicazioni come Spotify, YouTube,
Skype, navigare nel Web e riprodurre contenuti multimediali presenti su
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supporti ottici e digitali, anche attraverso la richiesta vocale. (G.Z.)
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Radionovelli reinventa la radio in chiave moderna con RDN4G
Inviato da tecnologia il 6 Dicembre, 2016 - 09:00

Paolo Novelli , esperto di tecnologia ed appassionato della radio, avvia la produzione, tutta italiana, della
nuova Radio 4G, realizzata in collaborazione con la società NS12.
Esteriormente, RDN4G si presenta come un dispositivo dal design vintage, con funzionalità e
applicazioni che introducono al futuro alla portata di tutti. Oltre alla normale ricezione e
riproduzione di segnale sulle bande AM/FM e DAB+, utilizza la connessione Internet mobile per
l’ascolto e la visione di contenuti audio e video presenti sul web, sfruttando tutto il potenziale
del sistema operativo Android che siamo abituati a utilizzare tramite smartphone e tablet.
Attraverso il display touch da 6" integrato sarà infatti possibile utilizzare applicazioni come
Spotify, YouTube, Skype, navigare nel Web, riprodurre contenuti multimediali presenti su
supporti ottici e digitali, anche attraverso la richiesta vocale. Un’assoluta novità è rappresentata
dalla funzione di Cross Mediale: il dispositivo consente, con un semplice click, l'interfacciamento
dell'infrastruttura radiofonica FM/AM e DAB+, con quella web e viceversa, assicurando un
entertainment senza precedenti.
In Italia la percentuale di popolazione che non ha mai utilizzato Internet è del 16%, circa 9
milioni e mezzo di persone, mentre sono 35 milioni gli ascoltatori che si sintonizzano su una
stazione radio (dati 2015 RadioMonitor di GFK) .
Quanti non navigano ma ascoltano la radio, rappresenta quindi un target finora inesplorato e che,
a partire da maggio del prossimo anno, potrà acquistarla sul mercato.
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