
P R E S E N T A Z I O N E  P I A T T A F O R M A



una rivoluzione
per il pubblico

A chi non è mai capitato di voler reagire immediatamente 
ai programmi radiofonici, televisivi o sportivi?

LiveSonar è la prima applicazione orizzontale che permette agli utenti di 
votare, in diretta, i programmi e gli eventi sportivi.

Un TripAdvisor dedicato alle trasmissioni live.

Gli utenti potranno non solo reagire live 
ai contenuti in onda, ma anche, tramite notifiche in app, 

rispondere a domande o sondaggi dei media collegati.

Una tribuna politica in tv, un programma 
alla radio, una partita nel bel mezzo dei rigori...



per reagire all’universo live

basterà scegliere
il canale

e inviare la propria 
reazione



interagire con trasmissioni
ed eventi in diretta

Notifiche in app
per le domande

inviate dai media



verificare voti live
e cronologia passata

possibilità di
visualizzare il voto

medio della
trasmissione

e le medie
passate



condividere il voto
con gli amici

Ore 15:17. Ho appena dato 6, in diretta,
a l’Isola dei famosi (Canale 5)



...e molto altro.



una rivoluzione per i produttori
di contenuti 

Conoscere lo stato d’animo del pubblico

Visualizzare le reazioni live degli ascoltatori 
ai programmi in diretta live

Visualizzare dati unici sulla propria audience

Interagire attraverso sondaggi e domande libere 
e ricevere i risultati, sempre in diretta

e molto altro ancora...

LiveSonar è 
la più innovativa 

e completa 
piattaforma

per conoscere 
e stringere 

il rapporto con 
gli ascoltatori

“

“
LiveSonar è anche un’incredibile piattaforma web 
analitica attraverso la quale i media collegati potranno:



Dashboard - Reazioni Live

la Dashboard

Visualizzazione del grafico reazioni
in modalità Live con possibilità di
impostare la fascia oraria
di riferimento



Dashboard - Reazioni per tipologia voto

Dashboard - Dati filtrati per tipologia

la Dashboard

Split dei voti per tipologia:
Voti positivi: da 6 a 10

Voti medi: da 5 a 6
Voti negativi: da 0 a 5

Impostazione di filtri
sui voti inviati per 
caratteristiche del target



Interazione

Tramite la Dashboard i media potranno accendere notifiche
ai propri utenti e interagire tramite domande libere o a scelta multipla



la Dashboard

...e molto di più

la dashboard clienti diventerà il centro di controllo dove
analizzare tutti i dati storici, inserire le programmazioni,

lanciare sondaggi, interagire, addirittura intervenire in diretta
per correggere i contenuti e diventare sempre più

vicini e attrattivi per il proprio pubblico.

LiveSonar rappresenta il link che mancava
tra le trasmissioni live e il mondo digitale e sociale.
Una piattaforma che facilita l’accesso ad un mondo 

che non può più essere trascurato: quello dei BigData Live.

E in futuro si aggiungeranno sempre più funzioni 
e possibilità di visibilità per la propria audience 

e per tutti gli utilizzatori dell’applicazione 



LiveSonar nasce con un sogno: 

avvicinare pubblico e produttori di contenuti, offrendo 
ai primi uno strumento di reazione e interazione in diretta 

con le loro trasmissioni preferite; 

ai secondi una piattaforma di analisi unica; 

e a entrambi la possibilità di scolpire il futuro 
dell’universo on air. 

“
“
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