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u Facilita la funzionalità di uso doppio in un
dispositivo wireless e in un dispositivo per
conferenze 

u Consente di visualizzare correttamente il nome del
partecipante quando i dispositivi vengono utilizzati
da due partecipanti

La funzionalità del dispositivo DICENTIS Base, Lingua,
Votazione e del dispositivo wireless DICENTIS può
essere estesa mediante l'uso di licenze. La licenza Uso
doppio per postazione DICENTIS consente a due
partecipanti di utilizzare lo stesso dispositivo e di
visualizzare correttamente i propri nomi nell'elenco
degli oratori oppure con l'immagine della telecamera.
Consente inoltre a un partecipante di parlare mentre
l'altro partecipante si trova nell'elenco di richieste di
intervento. La licenza Uso doppio per postazione
DICENTIS può essere estesa con l'identificazione e/o
la votazione per rendere il dispositivo e il dispositivo
wireless DICENTIS Esteso ancora più versatile.
La licenza si presenta come codice di attivazione e
viene abilitata con la stessa procedura impiegata per
gli altri codici di attivazione del sistema DICENTIS.

Funzioni di base

Funzionamento
• Ciascuno dei partecipanti può attivare e disattivare il

microfono utilizzando il proprio pulsante di richiesta
microfono dedicato.

• Per garantire la facilità d'uso, il pulsante di richiesta
microfono funziona allo stesso modo di un dispositivo
per dibattiti configurato per l'utilizzo singolo.

Uso doppio con identificazione
• Quando il dispositivo per dibattiti DCNM-DE and

DCNM‑WDE DICENTIS Esteso e il dispositivo wireless
DICENTIS Esteso è configurato per l'uso doppio e la
licenza Identificazione per postazione DICENTIS
DCNM‑LSID è attivata, ciascun partecipante può
accedere comodamente al sistema per dibattiti
utilizzando il proprio tag NFC.

• All'accesso, il partecipante può decidere se disporsi
sul lato sinistro o sul lato destro del dispositivo
wireless o del dispositivo per dibattiti.

• I partecipanti possono disconnettersi in qualsiasi
momento premendo il proprio pulsante di
disconnessione.

• Per ciascun dispositivo wireless a uso doppio che
richiede Identificazione per postazione sono
necessarie due copie della licenza DCNM-LSID.

Uso doppio con votazione
• Quando i dispositivi per dibattiti DCNM-DE e

DCNM‑WDE DICENTIS di tipo Esteso e il dispositivo
wireless DICENTIS Esteso sono configurati per l'uso
doppio, e la licenza Votazione per postazione
DICENTIS DCNM‑LSVT è attivata, ciascun
partecipante può votare contemporaneamente
mediante i propri pulsanti per la votazione.

• Per ciascun dispositivo per dibattiti DCNM-DE
DICENTIS Esteso e dispositivo wireless DCNM‑WDE
DICENTIS Esteso che richiede Votazione per
postazione, sono necessarie due copie della licenza
DCNM‑LSVT.



Pezzi inclusi

Quantità Componenti

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

Informazioni per l'ordinazione

Uso doppio per postazione DICENTIS
Licenza software per l'attivazione dell'uso doppio per
postazione nel dispositivo per dibattiti Base, Lingua,
Esteso e nel dispositivo wireless Esteso.
Numero ordine DCNM-LSDU
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