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AdvantEdge è fra gli strumenti di analisi TV più avanzati e veloci presenti oggi sul 
mercato.  
È distribuito in oltre 50 mercati in tutto il mondo e viene utilizzato da tutte le 
principali reti e Stazioni televisive.  
Sul mercato Italiano e’ presente ormai da piu’ di dieci anni alimentato dai dati 
Auditel e dalle Banche Dati Spot / Break / Programmi. 
AdvantEdge consente ai nostri clienti di effettuare analisi flessibili e veloci dei dati 
TV, calcolando tutti gli indicatori chiave su spot, break, programmi e fasce orarie. 
Inoltre AdvantEdge può essere utilizzato come strumento di reporting standard, 
generando automaticamente report standardizzati ogniqualvolta nuovi  dati 
diventano disponibili. 
AdvantEdge lavora su un database proprietario in formato binario costruito sui dati 
elementari respondent level ufficiali forniti per l’Italia da Auditel. Questo ottimizza 
tempi di accesso e rapidita’ di calcolo. 
 
AdvantEdge è uno strumento completo per l’analisi dei dati TV 

• AdvantEdge è un software internazionale distribuito in oltre 50 
paesi in tutto il mondo 

• Veloce, grafico e facile da usare 

• Personalizzato per ogni mercato e per esigenze individuali 

• Tutti i moduli di analisi sono integrati in un unico sistema 

 

Caratteristiche generali  
• Airbrowser , modulo di rappresentazione grafica delle curve di ascolto. 

• Moduli generali di analisi per spots, breaks, programmi, fasce orarie. 

• Program grid – analisi grafica dei palinsesti programmi  

• Moduli per l’analisi avanzata dei comportamenti di ascolto: duplicazione, 
migrazione e switching 

• Benchmarking, analisi comparata dei risultati di comunicazione  

• Operativo nel Data Center TechEdge , accessibile agli utenti  da remoto 
tramite thin client e una connessione Internet. 
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Airbrowser 
 

 

Funzionalità: 

• Pagina di accesso al sistema. 

• Airbrowser visualizza le informazioni sugli ascolti aggiornate automaticamente e 
quotidianamente in un output grafico e intuitivo. 

• E’ facile per il Management ottenere una panoramica quotidiana sui dati di 
ascolto senza dover eseguire un'analisi specifica 

• La configurazione (Periodi , Stazioni , Target etc )  è personalizzabile dall'utente. 
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Moduli generali di analisi  
 
 

 
Funzionalità: 

• Una barra di navigazione (colonna di sinistra) permette di selezionare il 
modulo di analisi voluto.  

• Spot, breaks, programmi, fasce orarie, share di ascolto, griglia 
programmi, duplicazione, migrazione, analisi di switch etc.. 

• L’ utilizzo per ogni modulo della stessa griglia di selezione dei parametri 
rende molto facile l’utilizzo del sistema. 
 

Per ogni modulo di analisi l’output è sia in modalità “Cross Tab” che “List View”; 
inoltre per alcuni moduli esistono ulteriori  opzioni  di output , ad esempio per la 
analisi degli spot la “R&F chart” . 
Vedi esempi nelle pagine successive  
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Cross tab 
 
 

 
 
Funzionalità: 
 
La Cross tab lavora come una tavola pivot di Excel.  
Permette di incrociare e ordinare i dati, parametri di analisi e unità statistiche, 
nella modalità desiderata. 
Dato che tutti gli indicatori statistici sono calcolati nella fase iniziale di analisi, la 
scelta di quali indicatori visualizzare nella tabella può essere fatta 
successivamente. 
La Cross tab, cosi’ come anche gli altri formati di output, può essere 
immediatamente esportata in Excel sul vostro PC locale.  
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List view 
 
 

 
Funzionalità: 
 
La “List View” mostra, ad esempio per il modulo Spot, tutti gli spot con 
informazioni dettagliate. Nella List View le righe possono anche essere sortate e 
le informazioni mostrate nelle colonne possono essere riordinate, aggiunte o 
rimosse. 
 
Dalla List View, come anche dalla Cross Tab, si accede direttamente a viste 
grafiche, ai target dinamici e al modulo di profilazione  

 
La visualizzazione “list view“ e  “crosstab” è simile anche per gli altri moduli di 
analisi quali break, programmi, fasce orarie, ecc. 
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R&F chart 
 
 

 
Funzionalità: 
 
La “R&F chart” mostra la curva di crescita della Reach e Frequenza di una 
Campagna (serie di Spot). 
Charts e grafici possono essere esportati direttamente a Windows, come 
PowerPoint o Word. 
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Event Chart view 

 
 

 
Funzionalità: 
 
La vista grafico mostra l’audience minuto per minuto del programma o di qualsiasi 
altro evento selezionato, nonché l'universo e la dimensione del campione per la 
definizione di un eventuale target dinamico (target dinamico = target group 
definito non in base a criteri sociodemografici, ma in base a comportamenti di 
ascolto). 
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Dynamic targets (Target Dinamici)  
 
 

 
Funzionalità: 
 
La “dynamic target chart“ consente di definire i target dinamici in termini di criteri 
di ascolto. 
Il grafico mostra la distribuzione della dimensione del campione e altre 
informazioni sull’evento selezionato 
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Profiler 
 

 
Funzionalità: 
 
Il profiler visualizza graficamente per un dato evento la sovra o sotto 
rappresentazione rispetto a un target di base. 
Visualizza i differenti dati demografici descrittivi dei panelisti. 
Tutti i grafici possono essere visualizzati come barre, linee o radar. 
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Programme grid 
 

 
Funzionalità: 
 
Il modulo Programme Grid offre una visualizzazione del tipo "Guida TV" che 
facilita l'analisi del comportamento di ascolto ed inoltre permette la analisi degli 
indicatori di duplicazione, persistenza, ereditarietà, adesione, migrazione, etc. 
Programme Grid può essere facilmente utilizzato per individuare punti di forza e 
punti deboli di una programmazione. 
Sono inoltre disponibili per analisi più approfondite moduli stand-alone per 
duplicazione, migrazione e switch. 
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Benchmark 
 

 
Funzionalità: 
 
Il modulo Benchmark permette di confrontare le strategie degli inserzionisti e i 
livelli di Grp / Reach. Le informazioni vengono visualizzate secondo la modalità 
“calendario di pianificazione” e possono essere ordinate per inserzionista e 
prodotto etc. in modo da poter meglio definire le varie campagne.  
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Benchmark output – analisi di  R&F 
 

 
Funzionalità: 
 
Dopo aver definito le campagne, tutti gli spot vengono ricalcolati includendogli 
indicatori della analisi di  R&F. 
Ogni campagna è contrassegnata da un punto ed ora è possibile confrontare i 
livelli di GRP e Reach per prodotto o inserzionista. 
Per analisi più approfondite è possibile filtrare per canali, dayparts, target ecc. 
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Benchmark output – dettagli delle Campagne 
 

 
 
Funzionalità: 
 
 
Visualizza l'elenco di tutte le campagne in modalità List View. 
 
E’ possibile aggiungere colonne con vari attributi o indicatori statistici. 
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Per maggiori informazioni potete contattare:  
 
 
MEMIS  info@memis.it  Tel 02 2056961   Via Pergolesi 1, Milano Italia  
 
 
 
AdvantEdge è un’ applicazione software sviluppata da TechEdge:   
 
 

Europe 
 

TechEdge A/S 
Voice: +45 35 31 40 80 

Asia Pacific 
 

TechEdge Asia 
Pacific Voice: +65 
6602 8114 

 
UK 

 
TechEdge UK Ltd. 
+44 20 7100 9948 

 
US 

 
TechEdge America 
Inc. Voice: +1 305 890 
2941 

 
 
 

Email: mail@grouptechedge.com 
Web: http://www.grouptechedge.com 
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