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DCNM-LMS Licenza presentazione
DICENTIS

u Condivisione di contenuti da un computer
remoto

u Schermo condiviso regolato automaticamente

La condivisione di contenuti DICENTIS offre la
possibilità di condividere il display di un computer
remoto su tutti i display dei dispositivi multimediali
DICENTIS. Il presidente o il responsabile della
riunione può attivare la modalità di presentazione
utilizzando l'applicazione per le riunioni o i dispositivi
multimediali DICENTIS. Quando la modalità di
presentazione viene attivata, lo schermo di un
computer remoto viene trasmesso dalla rete a tutti i
dispositivi multimediali DICENTIS.

Funzioni

Quando il presidente o il responsabile della riunione
attiva la modalità di presentazione, su tutti i
dispositivi multimediali DICENTIS viene visualizzato
automaticamente lo schermo del computer remoto.
L'attivazione della modalità di presentazione può
essere effettuata dall'applicazione per le riunioni o da
un dispositivo multimediale DICENTIS debitamente
autorizzato.
La condivisione di contenuti è molto facile da usare e
non richiede alcuna configurazione. È necessario solo
avviare una piccola applicazione sul computer remoto,
senza alcuna procedura di installazione. La persona
che desidera condividere il display del computer
remoto non deve fare altro che connettersi al server
che esegue il software DICENTIS e avviare
l'applicazione.

Componenti inclusi

Quantità Componente

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

Specifiche tecniche

Sistema con un PC unico, che
esegue il software del server e
l'applicazione per le riunioni:

• Windows server 2008 R2 a
64 bit oppure

• Windows server 2012 R2 a
64 bit (con funzionalità .NET
Framework 3.5):
– Processore i7 4 core a 2,5

GHZ.
– 16 GByte di RAM.
– 20 GB di spazio disponibile

su disco.
– Scheda Ethernet da 1 GB.

Per l'esecuzione del software del
server in un sistema con più PC:

• Windows server 2008 R2 a
64 bit oppure

• Windows server 2012 R2 a
64 bit (con funzionalità .NET
Framework 3.5):
– Processore i7 4 core a

2,5 GHZ.
– 16 GByte di RAM.
– 20 GB di spazio disponibile

su disco.
– Scheda Ethernet da 1 GB.

PC per la sola esecuzione
dell'applicazione per le riunioni:

• Windows 7 Home Premium a
64 bit oppure

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro a 64 bit (con
funzionalità .NET Framework
3.5):
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– Processore i5 4 core
2,4 GHZ.

– 8 GB di RAM.
– 20 GB di spazio disponibile

su disco.
– Scheda Ethernet da 1 GB.

Nota: Windows 10 adatto solo per
l'uso con il PC client.

Sistema per conferenze DICENTIS: • Licenza DCNM-LSYS

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-LMS Licenza presentazione
Condivisione di contenuti DICENTIS consente la
visualizzazione di un computer remoto da condividere su
tutti i dispositivi multimediali DICENTIS.
Numero ordine DCNM-LMS | F.01U.287.756

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
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