
MEDIAPLAN 
MEDIAPLAN è un programma studiato per la gestione organica della programmazione di una emittente televisiva o radiofonica. 

Versatilità e semplicità d’uso sono le sue caratteristiche principali: è stato concepito per rendere possibile lo sfruttamento delle sue 

potenzialità da parte degli operatori in breve tempo, senza periodi di training lunghi e/o complessi. 

MEDIAPLAN consente la gestione 

dell’anagrafica dei clienti e degli agenti con 

ricerche e stampe. 

Gestisce l’anagrafica degli eventi trasmessi e 

ne permette la ri-

cerca con stru-

menti personaliz-

zabili. 



In MEDIAPLAN si memorizzano i contratti pubblicitari con la de-

finizione del periodo di validità, di eventuali periodi di sospensione 

e degli spot che ne fanno parte. 

 

MEDIAPLAN permette di effettuare la ricerca per cliente, agente e 

data di stipula e visualizza “run-time” lo stato dei passaggi pianifi-

cati ed effettuati. 

L’adempimento del contratto avviene mediante più pianificazioni. 

Le modalità di pianificazione possibili sono: 

1)  Pianificazione giornaliera definita dall’utente con rotazione degli eventi 

2)  Programmazione settimanale definita dall’utente con rotazione degli eventi 

3)  Programmazione a passaggi giornalieri o complessivi nel periodo: il software verifica la densità pubblicitaria, la durata del 

cluster pubblicitario, la presenza di eventi appartenenti alla stessa categoria ed effettua la rotazione degli eventi secondo un or-

dine casuale o prefissato dall’utente. 

4)  Programmazione per rotazione degli orari: ogni giorno vengono effettuati tanti passaggi quanti sono gli eventi da programma-

re (distanziati di un intervallo di tempo definibile manualmente), nel giorno successivo i punti ora pianificati subiscono uno 

shift impostato dall’utente. 

 

Le pianificazioni possono essere stampate nel loro complesso o singolarmente. 



MEDIAPLAN visualizza, in modo analitico e grafico, gli affollamenti pubblicitari, rendendo possibile, in tempo reale, l’analisi 

dettagliata delle densità giornaliere e dei carichi per fascia oraria. 

 

Nella sezione del palinsesto pubblicitario MEDIA-

PLAN permette di correggere facilmente le piani-

ficazioni: è possibile spostare, cancellare o copiare 

passaggi pubblicitari da un punto ora ad un altro. 

 

Una schermata di play-list visualizza la program-

mazione giornaliera consentendo eventuali modifi-

che: eliminazione di un passaggio, variazione 

dell’orario di messa in onda, sostituzione di un e-

vento con uno equivalente (cioè facente parte dello 

stesso contratto). 

La play-list generata è utilizzabile dal software di 

play-out MEDIAOUT. 


