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DCNM-LIMS Licenza per traduzione sorgenti multiple
DICENTIS

u Abilita le lingue interpretate da più sorgenti in
modo fluido
u Consente di interfacciare DICENTIS con sistemi
per interpretariato remoti
u Cambio dell'indice di qualità dell'interpretazione
tra sistemi per interpretariato locali e remoti

L'estensione del modulo di preparazione e gestione
del sistema di interpretazione DICENTIS (DCNM-LIPM)
con il modulo di traduzione sorgenti multiple
DICENTIS (DCNM-LIMS) consente di trasmettere le
lingue da più sorgenti. È possibile trasmettere fino a
100 lingue utilizzando la postazione per interpreti
DICENTIS locale e un sistema esterno.
Questa funzionalità consente di interfacciarsi con i
sistemi per interpretariato remoti e di utilizzare le
soluzioni in cui le postazioni per interpreti si trovano
in più sale. Il sistema remoto è in grado di trasmettere
la lingua con auto-relè a cui passeranno tutte le
postazioni per interpreti DICENTIS locali nonché di
supportare lo scambio della lingua sorgente per
mostrare l'indice di qualità dell'interpretazione
corretto (flr, +, -, --) nel sistema.

• Verificare se una lingua viene trasmessa da una
postazione per interpreti locale o da un sistema
esterno.
• Controllare le postazioni per interpreti remote (se
implementate sul sistema remoto).
La licenza DICENTIS consente agli integratori di:
• Creare un impianto di interpretazione remoto che
utilizzi l'API .NET o il protocollo per conferenze per
il controllo e i flussi unicast o multicast DanteTM per
l'audio.

Funzioni

Specifiche tecniche

Questa licenza DICENTIS consente ai tecnici di:
• Eseguire la configurazione tramite l'applicazione per
le riunioni o le combinazioni cabina-postazione
dell'API .NET con un flusso OMNEO o DanteTM come
sorgente.
• Eseguire la configurazione delle cabine in cui viene
trasmessa la lingua con auto-relè in modo che tutti
gli interpreti locali passino automaticamente a tale
lingua.
Questa licenza DICENTIS consente agli operatori di:

Componenti inclusi
Quantità
1

Componente
E-mail con le informazioni di attivazione della licenza.

Sistema per conferenze DICENTIS:

•

Licenza DCNM-LIPM

Informazioni per l'ordinazione
DCNM-LIMS Licenza per traduzione sorgenti multiple
Questo modulo consente di trasmettere una lingua
tramite la postazione per interpreti DICENTIS e i sistemi
esterni.
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