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DCNM-LMPM Licenza preparazione e gestione riunioni
DICENTIS

u Consente le preparazione e gestione della
riunione e dell'ordine del giorno
u Crea riunioni strutturate con argomenti
dell'ordine del giorno
u Collega contenuti multimediali alle riunioni e/o
agli argomenti dell'ordine del giorno
u È possibile gestire facilmente le riunioni
u È possibile definire le impostazioni del dibattito

Il modulo software Preparazione e gestione delle
riunioni DICENTIS consente di preparare e gestire le
funzioni relative alle riunioni disponibili
nell'applicazione per le riunioni.
Funzioni
Prepara
La funzione di preparazione consente di preparare
riunioni ed ordini del giorno. Durante la preparazione
di un ordine del giorno, è possibile definire le
impostazioni di base del dibattito e un insieme
completo di impostazioni del dibattito selezionandole
da un profilo. È possibile definire nuovi profili di
dibattito per la creazione di insiemi di impostazioni
personalizzati, in base alle necessità, nonché
aggiungere collegamenti a contenuti multimediali.
Gestisci
La funzione di gestione consente a un operatore o al
presidente di gestire una riunione preparata. Una volta
preparata, una riunione può essere attivata.
Quando una riunione è attivata, sul dispositivo
multimediale DICENTIS e sul dispositivo per dibattiti
DICENTIS con touchscreen, viene visualizzato
automaticamente l'argomento della riunione attiva. La
riunione può quindi essere ufficialmente aperta
utilizzando l'applicazione per le riunioni. A seconda
delle impostazioni del sistema, è possibile aprire una
riunione automaticamente dopo averla attivata, così
come è possibile aprire automaticamente il primo
argomento dell'ordine del giorno una volta aperta una
riunione.
Quando un ordine del giorno è aperto, è possibile
gestire un dibattito. Una volta esposto, un argomento
dell'ordine del giorno può essere chiuso ed è possibile

aprire l'argomento successivo. Una volta elaborati tutti
gli argomenti dell'ordine del giorno, è possibile
terminare la riunione. Durante una riunione, è
possibile inviare un tono di convocazione per
convocare i partecipanti e chiedere loro di tornare in
sala riunioni.
Il modulo di preparazione e gestione delle riunioni
DICENTIS abilita le seguenti funzionalità
nell'applicazione per le riunioni:
Prepara riunione
• Preparare le riunioni.
• Preparazione dei punti dell'ordine del giorno.
• Preparazione dei profili di dibattito con
collegamenti a contenuti multimediali, ad esempio
documenti e illustrazioni.
• Preparare elenchi di richieste (richiede una licenza
DCNM-LPD).
• Assegnare partecipanti alle riunioni e configurare la
lingua dell'interfaccia utente e la lingua delle cuffie
preferita (richiede una licenza DCNM-LPD).
Gestisci riunione
• Attivazione, apertura, chiusura e disattivazione delle
riunioni.
• Apertura e chiusura degli argomenti dell'ordine del
giorno.
• Avvio di un tono di convocazione.
• Gestione del dibattito:
– Possibilità di intervento, annullamento degli
oratori, annullamento delle richieste, avvicendamento delle richieste.
• Modifica delle impostazioni di base dei dibattiti:
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– Modalità dibattito: aperta (automatica/manuale); primo ingresso, prima uscita; voce attivata;
risposta.
– Opzioni elenco oratori: impostazione numero
massimo microfoni attivi, consenti a oratore di
spegnere il microfono, spegni microfono dopo
30 secondi di silenzio, microfono ambientale,
dimensione coda oratori, consenti richiesta di
intervento; consenti annullamento richiesta di
intervento, mostra primo in coda con LED microfono lampeggiante; mostra in coda in attesa
con LED microfono verde.
– Attivazione/disattivazione delle opzioni di priorità: tono di priorità, spegni microfoni e cancella
coda.
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Specifiche tecniche
Sistema per conferenze DICENTIS:

•

Licenza DCNM-LSYS

Informazioni per l'ordinazione
DCNM-LMPM Licenza preparazione e gestione riunioni
Il modulo software Preparazione e gestione delle riunioni
DICENTIS consente di preparare e gestire le funzioni
relative alle riunioni disponibili nell'applicazione per le
riunioni.
Numero ordine DCNM-LMPM | F.01U.287.752

– Opzioni di controllo telecamera: controllo telecamera; opzioni di controllo telecamera.
– Opzioni di applicazione per le riunioni e dispositivo multimediale:
– Solo con il modulo software DCNM-LPD: visualizza immagine dell'oratore, visualizza l'immagine dell'oratore più recente, visualizza logo.
– Con i moduli software DCNM-LCC e DCNM-LPD:
visualizza video sul dispositivo, visualizza immagine dell'oratore, visualizza immagine dell'oratore più recente, visualizza logo (quando il controllo telecamera è disattivato).
Strumenti di post-riunione
Quando una riunione è aperta, viene creato
automaticamente un file di appunti sulla riunione in
cui viene elencato:
• Quando si è tenuta la riunione.
• Quali argomenti dell'ordine del giorno sono stati
discussi e in quale ordine.
• Il numero dei partecipanti presenti e assenti
(richiede i moduli software DCNM-LPD e DCNMLSID).
• Quali sessioni di votazione sono state svolte e in
quale ordine (richiede i moduli software DCNMLVPM e DCNM-LSVT).
Questo file di appunti sulla riunione può essere
aggiunto al verbale della riunione.
Componenti inclusi
Quantità
1

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