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Spotify ... ascolta oltre 20.000 milioni di canzoni on demand

  

  

  

  

Fantastico….. Spotify  il popolare servizio musicale online, da pochi giorni  è disponibile anche
qui in Italia. Spotify è un servizio musicale in streaming, che permette di ascoltare oltre 20
milioni di canzoni on demand.

  

  

Le canzoni quindi, non vengono scaricate e salvate in locale sul proprio PC come in genere
accade nei negozi di download tipo iTunes, ma, si ascoltano senza salvarle (appunto in
streaming)
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https://www.spotify.com/it/signup/open/?utm_Source=Google&amp;utm_Medium=paid&amp;utm_Campaign=Branded_desktop_IT&amp;utm_content=Millions&amp;gclid=CNPyytekubUCFYVb3godEDwAxA
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Il bello è che a differenza della radio, il servizio è on demand cioè non riceveremo
passivamente dei brani musicali trasmessi, ma, potremo decidere noi cosa ascoltare.
Fantastico no? Ma, non finisce qui!.

  

Potete installare in pochissimi secondi tantissime APP  una a caso? MusiXmatch per leggere in tempo reale il testo della canzone che state
ascoltando. Qualche idea a livello didattico?

  

  

Per usufruire del servizio è necessario registrarci sul sito www.spotify.com , scegliere il proprio
abbonamento (o si può optare per uno gratuito) scaricare ed installare  il programma e
accendere le casse!.

  

  

Attraverso l’interfaccia ben curata e semplice del programma installato, possiamo cercare brani,
canzoni, creare playlist, ascoltare playlist di altri….

  

Cliccate QUI per avere maggiori informazioni sull'utilizzo.

  

Sul sito troverete  i prezzi e gli abbonamenti  ma, vi anticipo che, se non vi da fastidio ascoltare
di tanto in tanto un banner pubblicitario audio, (al termine del brano) è possibile usufruire del
servizio senza limitazioni in modo del tutto GRATUITO. Certo, la qualità audio non è delle
migliori, però.... Ogni tanto bisogna sapersi accontentare no? Casse accese? …….. Buon
ascolto! mastroGiu
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https://www.spotify.com/it/download/windows/
http://support.spotify.com/it/learn-more/guides/
https://www.spotify.com/it/#features
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