
  

PACKSJINGLE

LITE PACK STANDARD PACK PREMIUM PACK

●1 Jinge Pack con 
melodia custom, 2 
voci UK + ES in 3 
lunghezze: 

short cut 
medium cut
long cut

●1 Segnale Orario

● 1 Base con 
melodia custom

Totale 5 produzioni

€ 2.800,00+ IVA
Sconto a Voi riservato

€ 2.500,00 + IVA

●2 Jinge Pack con 
melodia custom, 2 
voci UK + ES in 3 
lunghezze: 

short cut 
medium cut
long cut

●1 Segnale Orario

● 3 Basi con 
melodia custom

Totale 10 produzioni

€ 3.680,00+ IVA
Sconto a Voi riservato

€ 3.480,00 + IVA

●3 Jinge Pack con 
melodia custom, 2 
voci UK + ES in 3 
lunghezze: 

short cut 
medium cut
long cut

●1 Segnale Orario

● 4 Basi con 
melodia custom

Totale 14 produzioni

€ 4.870,00+ IVA
Sconto a Voi riservato

€ 4.570,00 + IVA

Le cifre di produzione sono da considerarsi NETTE e incluse di:
● Produzione, Mixing e Mastering
● Melodia custom composta in esclusiva
● Licenza di utilizzo illimitato WEB e DAB in ESPAÑA
● 2 Modifiche
● Briefing on line con Musicista e Produttore



  

APP PACK

SVILUPPO E PUBBLICAZIONE

L’offerta prevede:

● sviluppo di un app iOS e Android multilingua
● pubblicazione Apple Store, Play Store, AppGallery (Huawey)
● sviluppo di un backend di gestione delle nazioni attivate:
 
 descrizione
URL streaming
relative traduzioni delle varie voci e contenuti

Sviluppo di un web service di comunicazione con le APP, per 
inviare alle APP stesse gli aggiornamenti sui contenuti.

L’app (che sarà identica sotto ogni aspetto fra la versione iOS e 
Android, ad eccezione dell’eventuale sistema di navigazione fra le 
schermate - menù) prevede:
 Una schermata home, con logo e info descrittive
 Lista di scelta delle nazioni attivate
 Player che riproduce la radio corrispondente alla nazione 
selezionata

COSTO APP: € 3.900,00 + IVA

COSTO ANNUALE HOSTING BACKEND: € 200,00 + IVA
COSTO ANNUALE PUBBLICAZIONE SU ACCOUNT APPLE DEVELOPER 
(Apple Store): 100€ + IVA

In alternativa alla pubblicazione sul nostro account Apple Developer, il cliente può 
crearsi e configurarsi il suo account con il nome della propria attività, e versare 
direttamente ad Apple la cifra richiesta annualmente (ad oggi 99 USD)
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