
Monitoraggio media in tempo reale
Servizi evoluti

CHE COS’È

Aziende, Uffici Marketing e Comunica-
zione, Uffici stampa, Società di Pubbli-
che Relazioni, Società di Analisi stati-
stiche e studi hanno, con la soluzione 
Mediamonitor.it, un nuovo e potentissi-
mo strumento per monitorare in tempo 
reale i contenuti di qualsiasi canale Radio 
e Tv anche se trasmessi solo ed esclusi-
vamente via web.

Mediamonitor.it è un innovativo servizio 
web-based, ideato da CEDAT 85, di mo-
nitoraggio in tempo reale con decodifica 
integrale del parlato in testo e indicizza-
zione full text ai fini della ricerca all’inter-
no dei video. Il sistema è basato su una 
potente piattaforma di riconoscimento
vocale automatico del parlato speaker 
independent.

Con Mediamonitor.it è possibile cercare 
gli argomenti di proprio interesse, com-
parare i risultati, fare statistiche, nonché 
creare i propri palinsesti.

Mediamonitor.it infatti, oltre al monito-
raggio, consente anche l’analisi e l’ela-
borazione di un proprio palinsesto com-
posto dalla selezione dei ritagli delle 
sessioni più interessanti di tutti i conte-
nuti scelti.

Mediamonitor.it è uno strumento fun-
zionale per il monitoraggio, la ricerca, la 
rassegna e l’editing audio/video/testo.

MediaMonitor.it è alimentato in tempo re-
ale da tutti i canali Radio, Tv e Web che pos-
sono essere monitorati per 24 ore o solo in 
determinati momenti della giornata e per 
programmi di particolare interesse.

Leggi e Ascolta
i risultati della tua ricerca:
Mediamonitor.it mostrerà tutte le 
ricorrenze nelle quali viene trattato 
il tuo argomento 

Cerca
qualsiaisi argomento di tuo interesse
politica, televisione, economia, cinema

Edita
i contenuti rilevanti per il tuo obiettivo:
potrai creare un documento personale con i ritagli 
audio, video e testo

Pubblica

il contenuto ovunque vuoi“

“



ALL NEWS MediaMonitor.it

Mediamonitor.it è anche in versione ALL 
NEWS in quanto il monitoraggio in tem-
po reale delle news prodotte dalle TV 
e dalla RADIO, si amplia con il monito-
raggio di più di 1.000 fonti eterogenee: 
stampa, siti web, blog, monitorati in 
tempo reale 7 gg su 7 e 24h su 24.

La versione Mediamonitor.it ALL NEWS 
può essere ampliata in base alle speci-
fiche esigenze e richieste degli utenti, 
ed è uno strumento indispensabile per 
chiunque faccia dell’informazione uno 
strumento di indagine, potendo contare 
sul monitoraggio di siti dei quotidiani, 
periodici italiani e stranieri, quotidiani 
esteri (includendo sia le principali te-
state europee e americane sia un am-
pio monitoraggio delle informazioni del 
resto del mondo), agenzie di stampa 
Web-based e Webzines.

Mediamonitor.it è l’unica soluzione che 
consente oggi di rintracciare e recupera-
re in modo immediato le informazioni di 
proprio interesse nel vastissimo mondo 
dei contenuti radiotelevisivi, consenten-
do una massimizzazione dell’efficacia 
del lavoro a costi altamente competitivi 
ed assolutamente economici. POWERED BY 

Cedat 85 S.r.l si riserva il diritto di apportare variazioni al prodotto senza preavviso. Tutti gli eventuali 
marchi citati sono stati usati esclusivamente a scopo descrittivo, ogni diritto appartiene ai relativi pro-
prietari. È vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti del catalogo senza autorizzazione.

FUNZIONALITÀ
RICERCA 
Ricerca (“google like”) nell’archivio web 
mediante motore di ricerca di ultima gene-
razione, con estrazione del frame esatto di 
ogni video contenuto nell’archivio in cui la 
parola compare.
 

TRASCRIZIONE AUTOMATICA
Trasformazione automatica in testo inte-
grata ed indicizzata della sequenza parlata.

RITAGLI
Ritaglio del frame video di interesse: ritaglio 
della porzione di trascrizione indicizzata con 
l’audiovideo contenente il filmato (o il solo 
audio), il servizio giornalistico, l’intervista o 
il dossier messo in onda dalle emittenti te-
levisive monitorate che fa riferimento alla 
parola chiave o al tema di interesse indicato. 

ARCHIVIO
Catalogazione del ritaglio o dei ritagli da 
unire (titolo, sottotitolo, trasmissione, tipo 
di trasmissione, data). Il sistema consente 
l’esecuzione di un ritaglio o l’unione di più 
ritagli selezionati, così da comporre in auto-
matico un unico video.

EMAIL ALLERT
E’ possibile impostare un alert di notifica 
(via email) che permette di essere avvisati 
ogni qualvolta la parole chiave o il tema di 
interesse registrato dal cliente viene trat-
tato nel corso delle trasmissioni televisive 
monitorate.
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