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DCNM-LPD Licenza database partecipanti
DICENTIS

u Database di informazioni dettagliate su tutti i
partecipanti

u Riutilizzo delle informazioni dei partecipanti in
più riunioni

u Definizione del dibattito, gestione delle riunioni
e autorizzazione delle priorità per i singoli
partecipanti

u Possibilità di aggiungere immagini ai
partecipanti

Il modulo software Database partecipanti DICENTIS
consente di compilare un database completo con
informazioni relative ai partecipanti nell'applicazione
per le riunioni. Durante la fase di preparazione della
riunione, è possibile assegnare i partecipanti alla
riunione. Il vantaggio di utilizzare questo metodo sta
nel fatto che le informazioni relative alle persone che
partecipano a più riunioni devono essere inserite una
sola volta. Inoltre, è possibile definire un elenco di
oratori dei partecipanti per ciascun argomento
dell'ordine del giorno. Facoltativamente, è possibile
aggiungere immagini dei partecipanti che possono
quindi essere utilizzate nel controllo sinottico dei
microfoni e nell'elenco dei partecipanti alla riunione.
Quando non è disponibile alcun video, è possibile
mostrare l'immagine del partecipante e i dettagli
dell'oratore attivo durante la riunione.

Funzioni

Database
Tutte le informazioni vengono inserite mediante
l'applicazione per le riunioni, prima o durante lo
svolgimento della conferenza. È possibile immettere
una notevole quantità di informazioni per ciascun
partecipante. Tutte le informazioni specifiche come
nome, secondo nome, cognome, professione, regione
e paese possono essere riutilizzate e non devono
essere inserite nuovamente per ciascuna riunione.
Durante la preparazione di una riunione, è possibile
concedere o negare l'autorizzazione ai singoli
partecipanti di una riunione specifica per il dibattito,
la gestione della riunione e le priorità.
Indipendentemente da questa eventualità, i
partecipanti possono essere inseriti in un elenco di
oratori per ciascun argomento all'ordine del giorno.

Inserimento dei dati
Tutte le informazioni sulle persone vengono inserite
nell'area di preparazione dell'applicazione per le
riunioni. Per alcune voci (nome, cognome) viene
inserito un certo numero di caratteri. Per altre
(professione, regione, paese), è possibile selezionare
un'opzione da un elenco del sistema. L'elenco viene
controllato dal sistema. Ogni volta che l'utente
immette un testo, il testo viene automaticamente
aggiunto all'elenco. I dati possono anche essere
importati ed esportati come file di ExcelTM.

Diritti utente
Definendo correttamente i diritti utente, è possibile
configurare un PC client con le informazioni sui
partecipanti. Il PC può essere collocato all'ingresso
della sede in cui si tiene la conferenza; il personale
addetto alla registrazione vi inserisce le informazioni
relative al partecipante, quindi lo assegna alla riunione
desiderata.

Calcolo del quorum
In combinazione con DCNM-LSID, offre la
registrazione delle presenze e il calcolo automatico
del quorum.

Componenti inclusi

Quantità Componente

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

Specifiche tecniche

Sistema per conferenze DICENTIS: • Licenza DCNM-LSYS



Sistemi di comunicazione - DCNM-LPD Licenza database partecipanti 2 | 2

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-LPD Licenza database partecipanti
Il database partecipanti DICENTIS consente di definire i
nomi dei partecipanti ed assegnare le postazioni.
Numero ordine DCNM-LPD | F.01U.287.754

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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