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DICENTIS

u Consente di utilizzare un nome utente (e una
password) univoci per l'accesso al dispositivo
multimediale DICENTIS

u È possibile utilizzare un tag NFC per l'accesso a
un dispositivo wireless DICENTIS Esteso, a un
dispositivo per dibattiti DICENTIS con votazione,
a un dispositivo per dibattiti DICENTIS con
selezione, a un dispositivo per dibattiti
DICENTIS con touchscreen o a un dispositivo
DCNM-MMD2

u Possibilità di utilizzare una postazione designata
o libera

u Il dispositivo wireless DICENTIS Esteso e i
dispositivi per dibattiti DICENTIS con
touchscreen possono visualizzare una schermata
di benvenuto con informazioni personali sui
partecipanti

u I partecipanti vengono riconosciuti durante
l'accesso

La funzionalità dei dispositivi per dibattiti DICENTIS
può essere estesa mediante l'uso di licenze opzionali.
La licenza Identificazione per postazione consente
l'identificazione dei partecipanti in un dispositivo
multimediale DICENTIS, in un dispositivo per dibattiti
DICENTIS con votazione, in un dispositivo per dibattiti
DICENTIS con selezione lingua, in un dispositivo per
dibattiti DICENTIS con touchscreen o in un dispositivo
wireless DICENTIS Esteso.
È necessaria una licenza per ogni dispositivo che
richiede l'identificazione. La licenza si presenta come
codice di attivazione e viene abilitata con la stessa
procedura impiegata per gli altri codici di attivazione
del dispositivo wireless e dei sistemi per conferenze
DICENTIS.

Funzioni

Sistema wireless DICENTIS
Quando il dispositivo wireless DICENTIS Esteso è
dotato di licenza Identificazione per postazione:

• Le limitazioni all'accesso degli utenti possono
essere attive; i partecipanti possono utilizzare il
proprio tag NFC per identificarsi e partecipare alla
riunione.

• È possibile utilizzare una postazione designata o
libera, che può essere configurata utilizzando
l'interfaccia del browser Web del punto di accesso
wireless DICENTIS.

• I nomi dei partecipanti possono essere visualizzati
in diverse posizioni, ad esempio sul dispositivo
wireless Esteso e sull'interfaccia del browser Web.

• Il nome di ogni partecipante viene visualizzato
correttamente nell'elenco degli oratori, anche se
parla da una posizione centrale, ad esempio un
podio.

• Gli altri partecipanti sanno immediatamente chi è
l'oratore.

Il dispositivo wireless DICENTIS Esteso può essere
configurato come lettore NFC. In questo modo è
possibile collegare i tag NFC ai partecipanti e
immettere nel sistema le informazioni sui partecipanti
in modo rapido e semplice.
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Sistema per conferenze DICENTIS
Quando il dispositivo DICENTIS è dotato di licenza
Identificazione per postazione, parte delle
impostazioni di identificazione configurate per la
riunione vengono sostituite:
• L'identificazione può essere configurata in modo

che i partecipanti possano accedere solo alla
postazione a cui sono assegnati o a qualsiasi
postazione.

• L'identificazione può essere eseguita tramite una
scheda NFC (DCNM-MMD2, DCNM-DE, DCNM-DVT,
DCNM-DSL), tramite il nome utente (DCNM-MMD2)
o selezionando dall'elenco (DCNM-MMD2).

• La verifica può essere abilitata ed effettuata tramite
PIN (DCNM-MMD2, DCNM-DE) o password (DCNM-
MMD2).

• È possibile l'autenticazione tramite Windows
Server. Quando questa opzione è abilitata, gli utenti
possono accedere al dispositivo per dibattiti con lo
stesso nome utente e password in uso per
Windows. Il nome utente e la password verranno
convalidati su Active Directory Server.

• L'identificazione mediante l'utilizzo di un sistema
esterno, ad esempio un sistema di scansione
biometrico, è disponibile tramite l'API.

• Viene visualizzata la schermata di benvenuto sul
dispositivo multimediale DICENTIS e i dispositivi
per dibattiti DICENTIS con touchscreen possono
visualizzare le credenziali personali dei partecipanti.

• La schermata di accesso può inoltre riconoscere i
partecipanti e indicare loro la postazione designata.

• Il numero dei partecipanti presente e assenti può
essere visualizzato per riunioni e sessioni di
votazione. Queste informazioni vengono inoltre
salvate negli appunti generati automaticamente
sulla sessione di votazione e sulla riunione.

• Calcolo automatico del quorum basato su
un'espressione definita dall'utente nell'editor di
espressioni. Consente di visualizzare il quorum
nell'applicazione per le riunioni, il controllo
sinottico e il verbale della riunione.

• I nomi dei partecipanti possono essere visualizzati
in diverse posizioni.

• Il nome del partecipante viene visualizzato
correttamente nell'elenco degli oratori e
sull'immagine della telecamera sul dispositivo
multimediale, anche se parla da una posizione
centrale, ad esempio un podio. La funzione di
selezione dall'elenco serve proprio a questo scopo.

• Se non necessario per una riunione, il dispositivo
per dibattiti DICENTIS può essere disattivato.

• I singoli partecipanti che hanno lasciato la riunione
dimenticando di disconnettersi possono essere
disconnessi da un operatore che utilizza
l'applicazione per le riunioni.

Il sistema per conferenze DICENTIS richiede inoltre le
licenze di gestione e preparazione delle riunioni
(DCNM-LMPM) e la licenza per l'utilizzo del database
dei partecipanti (DCNM-LPD), perché per
l'identificazione è necessario che siano effettivamente
presenti dei partecipanti.

Componenti inclusi

Quantità Componente

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

Specifiche tecniche

Sistema per conferenze DICENTIS: • Licenza DCNM-LSYS

Sistema wireless per conferenze
DICENTIS:

• DCNM-WAP

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-LSID Licenza per identificazione 1 posto
Licenza software DICENTIS per l'attivazione
dell'identificazione per postazione nel dispositivo per
dibattiti DICENTIS con votazione, nel dispositivo per
dibattiti DICENTIS con selezione lingua, nel dispositivo
per dibattiti DICENTIS con touchscreen, nel dispositivo
multimediale DICENTIS e nel dispositivo wireless
DICENTIS Esteso.
Numero ordine DCNM-LSID | F.01U.300.533

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

I presenti dati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso | 202103011702 | V16 | marzo 01, 2021 © Bosch Security Systems 2021


