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Axis rivoluziona il mondo della radiodiffusione con algoritmi brevettati 
unici al mondo per l’on demand  e l’advertising targettizzato

Un innovativo sistema di algoritmi consente alla radio e alla TV di utilizzare nuove funzionalità in gra-
do di trasformare radicalmente l’offerta e la fruizione della pubblicità targettizzata on air e via web 
ed offrire agli operatori delle emittenti radiofoniche, alle compagnie telefoniche, come pure a brand, 
media, publisher e marketer, modalità di promozione e monetizzazione dei propri prodotti e/o servizi.

Entertainment interattivo, e-commerce dinamico e pubblicità in target: grazie a un complesso sistema di al-
goritmi, Paolo Novelli, CEO di Axis, rivoluziona il mondo della radiodiffusione e, attraverso la convergenza di 
crossmedialità e web, apre nuovi scenari nel mondo della diffusione radiofonica e del mercato pubblicitario, 
secondo innovative modalità creative, contrattuali e di business.  

Le nuove funzionalità, prodotte dagli algoritmi sviluppati da NS12 SpA, partner tecnologico di Axis, consen-
tono finalmente l’interfacciamento dell’infrastruttura radiofonica FM e DAB+ con quella web e vicever-
sa, sviluppando nuovi servizi per l’ascoltatore. Si potrà effettuare l’acquisto immediato dell’oggetto del quale 
si sta ascoltando lo spot pubblicitario alla radio, scommettere in tempo reale su una partita durante la cronaca 
o chiedere una playlist in piena libertà. 

Il sistema dà così vita a modalità evolute di e-commerce, offrendo alle emittenti radiofoniche, ai media, ai 
publisher, ai marketer e ai grandi operatori telefonici, nuovi strumenti di promozione di creative e digital 
advertising, per un’offerta mirata dei propri prodotti/servizi.

Il sistema sarà integrato nella prima Radio 4G al mondo, il dispositivo radio dotato di display touch che 
integra la potenza del web. Mediante il nuovo modulo radio web e, tramite lo sfruttamento della rete dati 4G, 
la radio garantisce l’ascolto e la visione, anche in caso di assenza di segnale FM/DAB. La radio sarà commercia-
lizzata da Radionovelli.

Le funzionalità degli algoritmi saranno valorizzate economicamente tramite la commercializzazione di Axis 
Srl, depositante dei brevetti per invenzione industriale, per i seguenti servizi a pay per click:

- Click da commercial button: durante la pubblicità di una trasmissione radiofonica o televisiva appare 
sullo schermo un pulsante che consente l’acquisto del prodotto pubblicizzato con la possibilità di con-
tinuare ad ascoltare la trasmissione. 

- Click da cross per play: durante la visione o l’ascolto di una partita l’utente potrà essere indirizzato su 
siti di scommesse sportive. Analogamente durante la diretta radio nel momento del gioco l’ascoltatore 
potrà interagire direttamente cliccando su un pulsante che rimanda sulla pagina web dedicata al gioco.

- Click da cross per continuous artist: durante l’ascolto di un brano l’utente può richiedere la playlist 
dell’artista che sta ascoltando.  In questo caso il sistema invia all’utente solo pubblicità mirata, in linea 
con i suoi gusti e le sue preferenze musicali trasformando il contenuto pubblicitario in informazione.

- Click da cross per live streaming e concerti: la funzione consente di identificare e autorizzare l’utente 
alla visione in streaming di concerti ed eventi live a pagamento, tramite l’acquisto di ticket pay per view 
dalle biglietterie on line, ad un costo inferiore e superando il limite geografico.  

- Cross su emittente radiofonica da Spotify: durante l’ascolto di un brano su Spotify, Apple Music ecc, 
il sistema attiva un microfono in stile Shazam, che identifica l’artista e attiva una serie di link alle emit-
tenti radio che mettono a disposizione intere playlist basate sul brano in ascolto. L’emittente radio può 

dunque inserire contenuti pubblicitari in target con i gusti e le preferenze dell’ascoltatore. L’utente ha 
anche la possibilità di selezionare la stazione preferita all’interno di una classifica in continua evoluzio-
ne delle emittenti che utilizzano il modulo.

- Radio Remarketing: gli algoritmi consentono alle emittenti radiofoniche di inviare spot audio o audio-
video in target e on demand, con i gusti e le preferenze dell’utente, sulla base della rilevazione della sua 
cache di navigazione web.

- Modulo Radio Web: il modulo garantisce la continuità di ascolto anche in mancanza di segnale DAB /
FM e potrà essere utilizzato anche per il settore dell’automotive.

“Gli algoritmi che abbiamo messo a punto dopo anni di ricerca e sviluppo, costituiscono uno strumento in grado 
di spingere l’intero settore della radiodiffusione con l’on demand e l’advertising verso quel salto di qualità e istan-
taneità da tempo atteso”, spiega Paolo Novelli, CEO di Axis srl e ideatore della Radio 4G. “Il sistema, infatti, 
prevede numerose modalità di utilizzo dei contenuti pubblicitari e anche di monetizzazione per tutti gli attori della 
filiera, rispondendo pienamente alla sempre più frequente domanda degli utenti, di poter usufruire di proposte 
commerciali e servizi tarati sulle loro reali esigenze e con tempistiche immediate”.

Si apre quindi un panorama interessante negli investimenti pubblicitari che, stando ai recenti dati rilasciati lo 
scorso giugno da Nielsen, registra una significativa crescita su radio e web con un +8,9% su radio e un + 6,8%, 
su web, a fronte di un rallentamento di stampa e TV. Uno scenario di mercato che fa pensare ad andamenti 
positivi anche nel prossimo futuro. 

La presentazione degli algoritmi e delle funzionalità si terrà a Roma il 28 ottobre durante il Web Radio Festival, 
nello spazio Roma Eventi- Piazza di Spagna.

www.axis.international



LA RADIO 4G

Axis sviluppa innovazione, concretizzando le idee in progetti reali, pronti per essere brevettati e lanciati 
sul mercato. Il progetto più importante: Radio 4G, interamente sviluppato e realizzato in Italia, nasce da 
un’idea di Paolo Novelli, esperto e appassionato di tecnologia.
La radio 4G rivoluziona il mondo della radiodiffusione e, attraverso la convergenza di crossmedialità e 
web, apre nuovi scenari nel mondo della diffusione radiofonica e del mercato pubblicitario, secondo nuove 
modalità creative, contrattuali e di business.

PARTNER

AXIS si avvale nella sua attività di partner di comprovata esperienza ed affidabilità in ogni specifico settore 
dello sviluppo di un prodotto: dallo studio tecnico di fattibilità, alla prototipizzazione, dal disegno tecnico 
esecutivo alla ingegnerizzazione/produzione per finire al coordinamento per il lancio sul mercato ed il sup-
porto pubblicitario. AXIS tutela la property attraverso copyright e creazione di brevetti, ed anche in questo 
caso AXIS garantisce il supporti di professionisti offrendo tutte quelle consulenze specifiche che assicurino 
la protezione del progetto.
Ecco i partner di cui si avvale Axis nella realizzazione dei progetti, dallo sviluppo al lancio sul mercato.



          LA RADIO  
RADIO4G

Display
Size  7 inch
Resolution  1024x600 
Pixel pitch  0,1506mm x 0,1432mm
Pixel configuration  RGB
Outline dimension (WxHxD)  165,08mm x 100,19mm x 4,50mm
Active area (WxH)  154,21mm x 85,92mm
Backligth LED LED
Touchscreen Capacitive 

ViDEO CaMERa
Optical size  1/4 ‘’
Resolution  5 MP 
Pixel pitch  1,4µm x 1,4µm
Active array size 2592µm x 1944µm
Image area 3673,6µm x 2738,4µm
Maximum image transfer rate 30FPS
Active area (WxH)  154,21µm x 85,92µm

lTE MODulE
Four-Band TDD-LTE B38/B39/B40/B41 
Three-Band FDD-LTE B1/B3/B8 
Dual-Band TD-SCDMA B34/B39
Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8
GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
LTE Uplink up to 50Mbps, Downlink up to 100Mbps

Wi-Fi
RF Transceiver Support of IEEE Std 802.11a, 802.11b, 
802.11g, and 802.11n 
2.4-GHz MRC Support for Extended Range and 5-GHz 
Diversity Capable

BluETOOTh anD BluETOOTh lE
Bluetooth 4.1 Compliance and CSA2 Support
Dedicated Audio Processor Support of SBC Encoding 
+ A2DP

sTEREO CODEC aMpliFiER
2 x 30 W into 4 ohm
Codec with FlexSound Tecnology
Two microphone
Stereo K-array active speaker 3’’
Stereo K-array passive speaker 4’’ 

DVD
24X CD-R 
24X CD-W
8XDVD-ROM 

OuTpuT COnnECTOR
Auxiliary speaker
Sim card
SD card
Two USB Type A
Stereo Headphone
Battery charger 



Produciamo in Italia in stabilimenti posti in location strategiche.
Stretta collaborazione fra gli stabilimenti per garantire un’elevata capacità produttiva

S.	  GIOVANNI	  IN	  P.	  (BO)	  

RONCHI	  DEI	  LEGIONARI	  (GO)	  

GENOVA	  2009	  

ROMA	  2005	  

BOLOGNA	  (HQ)	  
dal	  1992	  

RONCHII	  DEI	  	  
LEGIONARI	  (GO)	  

2017	  

MILANO	  2008	  

REGGIO	  EMILIA	  

Tutti i servizi di ingegneria 
industriale che ruotano attorno 
al Circuito stampato

san Giovanni in persiceto (BO) - 12.000 mq Ronchi dei legionari (GO) - 12.000 mq

Reggio Emilia

CISQ/RINA Quality Management System Membri IPC certificati 

ISO 9001:2008 
Fornitori accreditati CRIT Research 

CERTIFICAZIONI

LA FABBRICA



IL SOFTWARE

l a prima software Factory 
italiana conforme ai requisiti 
della norma isO 9001:2015
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Cerchiamo modi migliori 
per sviluppare software,
utilizzando tecnologie 
all'avanguardia e siamo 
convinti che:

Gli individui e le relazioni 
siano più importanti  dei 
processi e degli strumenti;

Il software funzionante sia 
necessario rispetto a una 
documentazione esaustiva

La collaborazione col 
cliente sia fondamentale 
rispetto alla negoziazione 
dei contratti

Rispondere al 
cambiamento sia più 
produttivo che seguire un 
piano

Agility is...

Working 
Software 

VALUES
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burndown

velocity

burnup

tests

STRATEGY

RELEASE

ITERATION

DAILY

CONTINUOUS

vision

goals

charter

backlog

release 
plan
 

estimation

iteration
plan

review

retrospective

stand up

acceptance

TDD build

refactoring

integration

collaboration

LA NOSTRA METODOLOGIA:
Agile

adaptability

trasparency

simplicity

unity

Supportiamo le aziende 
nella gestione dei processi 
di business, organizzativi 
e produttivi, applicando 
innovazione tecnologica sulla 
base delle necessità e degli 
obiettivi espressi.

3

Supportiamo le aziende nella gestione dei loro processi di business, 
organizzativi e produttivi applicando innovazione tecnologica sulla base 

delle loro reali necessità e obiettivi.

2008

36
Processi migliorati

110
dipendenti

15
Menti sui progetti di 
Ricerca & Sviluppo

35
Progetti 

SETTORI

Industry

Servizi

Government

Utility

Telecomunicazioni

Aerospace

Roma, Via di settebagni
lecce, Via Merine

Mestre, Via Don Tosatto

I successi del futuro nascono dalle intuizioni di oggi: AXIS seleziona e promuove le idee vincenti, 
supportandone la crescita e lo sviluppo, trovando la soluzione a ogni possibile impasse.
Attualmente in fase di sviluppo produttivo diversi progetti brevettati per il mondo dello sport, della musica, 
della casa, della fotografia, che presto entreranno nella nostra vita.

I BREVETTI

Ricevuta di presentazione

per

Brevetto per invenzione industriale

Domanda numero: 102017000076251

Data di presentazione: 06/07/2017

Ricevuta di presentazione

per

Brevetto per invenzione industriale

Domanda numero: 102017000076233

Data di presentazione: 06/07/2017



ALGORITMO MODULO RADIO WEB
BREVETTO 76233  RADIO4G

La modalità garantisce la continuità del servizio radiofonico al cliente anche in mancanza di segnale DAB 
o FM. Attraverso il costante controllo del segnale, il nuovo modulo radio, consente all’ascoltatore di rima-
nere sintonizzato sulla frequenza radio scelta anche in mancanza del segnale DAB o FM  mediante una 
commutazione trasparente che devierà la trasmissione radio da DAB/FM a web. In questo caso l’emittente 
radiofonica dovrà riconoscere una royalty quando la ricezione del programma radiofonico avviene median-
te il web ed attraverso il nostro modulo brevettato. Il modulo consente alle radio di superare il limite delle 
infrastrutture per la diffusione in tutta Europa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FIG. 1 

Accensione ricevitore radio Dati DAB memorizzati 

Attivazione modulo radio DAB 

Attivazione modulo radio FM 

Sintonizzazione stazione radiofonica 

Segnale FM 

Attivazione modulo radio FM 

Rete  
LAN 

Dati FM memorizzati 

Dati Web memorizzati 

Segnale DAB 

Sintonizzazione stazione  
radiofonica 

Rete 
WiFi 

Rete  
mobile 

Acquisizione segnale DAB 

Riproduzione contenuto 
segnale DAB 

Acquisizione segnale FM 

Riproduzione contenuto  
segnale FM 

Sintonizzare sta- 
zione radiofonica 

Acquisizione  
segnale internet 
su rete LAN 

Riproduzione conte- 
nuto segnale internet 
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Acquisizione  
segnale internet 
su rete WiFi 

Riproduzione conte- 
nuto segnale internet 

Sintonizzare sta 
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Acquisizione  
segnale internet 
su rete mobile 

Riproduzione conte- 
nuto segnale internet 
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ALGORITMO MODULO TV WEB  
BREVETTO 76251RADIO4G

La funzione consente all’utente la possibilità di acqui-
stare un prodotto del quale sta vedendo il passaggio 
pubblicitario in tv e, tramite un tasto dal telecomando, 
attiva la pagina web del produttore sul suo smartpho-
ne o sul televisore stesso. In questo caso dovrà es-
sere riconosciuto un pay per click per ogni utente che 
viene reindirizzato al sito del marchio pubblicizzato.                                                      

Connessione smart TV a Web



ALGORITMO COMMERCIAL BOTTOM
BREVETTO 76251RADIO4G

nuove funzionalità per la radio e la televisione del futuro.
Con due nuovi algoritmi Paolo Novelli brevetta la radio on-demand ed il commercial botton pensato anche 
per le SmarTV Da oggi durante l’ ascolto della radio è possibile richiedere una playlist dell’artista in onda 
ottenendo un intrattenimento radiofonico on demand, su misura e che si basa sui gusti dell’ascoltatore 
anche per i contenuti pubblicitari che diventano a target per un messaggio pubblicitario che si trasforma in 
informazione e che si basa sui gusti dell’ascoltatore. Durante l’ascolto o la visione dello spot pubblicitario 
sarà possibile arrivare con un solo click alla pagina web per acquistare il prodotto del quale si sta 
ascoltando il messaggio pubblicitario per un just in time mai ottenuto prima da una radio o da una televisione.
Queste funzioni oggi disponibili per smart phone Smart TV o smart Watch saranno disponibili anche per la 
radio 4G per la quale è prevista la commercializzazione a Natale 2017.

COMMERCIAL BUTTON
La tua radio con la potenza di un e-commerce

RADIO4G

user Flow – splash 
screen
L’utente apre 
l’applicazione.
Viene visualizzata 
la Splash Screen 
che identifica 
l’applicazione.
In questo momento 
vengono caricate le 
funzionalità.

RADIO4G

user Flow – On Board 
L’utente decide se 
effettuare l’accesso
In questa fase vengono 
raccolte le informazioni 
degli utenti.
Le funzionalità 
dell’applicazione 
possono essere 
utilizzate anche non 
effettuando l’accesso.

RADIO4G

RADIO4G user Flow – listen
L’utente utilizza 
l’applicazione.
L’utente decide se 
ascoltare la radio “ON
AIR” o navigare altri 
contenuti

RADIO4G user Flow – listen
Inizia lo spot 
pubblicitario
Durante lo spot 
appare il commercial
botton

RADIO4G
user Flow – listen
L’utente sta 
ascoltando lo spot
pubblicitario
Alla fine dello spot 
appare la Call To
Action “Buy it” per 
collegare l’utente al
prodotto

user Flow – 
Commercial landing
L’utente clicca il 
commercial button
L’utente, continuando 
ad ascoltare la
radio, può iniziare la 
sua esperienza di
shopping online.

Data Registration Flow – Commercial Button

Commercial Button Data registration Commercial Landing

ID
N° 

Contratto
TIMESTAMP MAC Link Iniz. Link Finale. Brand

1 #3 2017-07-09 11:03:04 00-14-22-01-23-45 http://www.rds.it/pod... http://www.nike... Nike

2 #14. 2017-07-09 11:03:04 00-14-22-01-23-65 http://www.rds.it/pod... http://www.nike... Nike

3 #5. 2017-07-09 11:03:04 00-14-22-01-23-46 http://www.rds.it/pod... http://www.swatch... Swatch

4 #6 2017-07-09 11:03:04 00-14-22-01-23-75 http://www.rds.it/pod... http://www.nike... Nike

5 #2. 2017-07-09 11:03:04 00-14-22-01-23-65 http://www.rds.it/pod... http://www.swatch... Swatch

6 #1 2017-07-09 11:03:04 00-14-22-01-23-48 http://www.rds.it/pod... http://www.adidas... Adidas

7 #4 2017-07-09 11:03:04 00-14-22-01-23-12 http://www.rds.it/pod... http://www.adidas... Adidas

8 #8. 2017-07-09 11:03:04 00-14-22-01-23-24 http://www.rds.it/pod... http://www.swatch... Swatch

9 #11. 2017-07-09 11:03:04 00-14-22-01-23-78 http://www.rds.it/pod... http://www.nike... Nike



PLAY FLOW
Giocare restando in ascolto

user Flow – listen
L’utente utilizza 
l’applicazione.
L’utente decide se 
ascoltare la radio “ON
AIR” o navigare altri 
contenuti.

RADIO4G user Flow – play Call 
To action
L’utente ascolta una 
richiesta di gioco
Appare la Call To Action 
“Let’s play” che
collega l’utente con 
l’esperienza di gioco.

RADIO4G user Flow – play 
Call To action
L’utente riceve una 
notifica di gioco.
Al termine della 
notifica appare il 
bottone di start del 
gioco

user Flow – play 
landing
L’utente arriva sulla 
landing page per 
partecipare al gioco
L’utente, continuando 
ad ascoltare la
radio, può iniziare la 
sua esperienza di
gioco.

RADIO4G

User Flow – Play CTA 

On Board Listen 
to the Radio

Play
call to action

Play Journey

RADIO4G

RADIO4G RADIO4G

ALGORITMO COMMERCIAL BOTTOM
BREVETTO 76251RADIO4G

CONTINUOS ARTIST
Organizza il tuo concerto con un dito

user Flow – 
listening audio
Continuos Artist.
Il sistema, 
riconoscendo l’artista, 
offre la possibilità di 
accedere alla playlist 
dell’artista
grazie alla funzione 
“play your artist”

RADIO4G RADIO4G user Flow – audio 
recognition
Continuos Artist
L’applicazione lancia 
una ricerca sui brani
dell’artista.

user Flow – audio 
recognition
Continuos Artist.
Il sistema trova i 
risultati e reindirizza
l’utente su un web 
player che consentirà
l’ascolto del brano 
selezionato

RADIO4G user Flow – audio 
recognition
Continuos Artist
L’applicazione lancia 
una ricerca sui brani
dell’artista.

User Flow – Continuos Artist

Wait PlaylistArtist recognition Artist's stream Listen to your favorite 

RADIO4G RADIO4G
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