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DCNM-LSVT Licenza per votazione 1 posto
DICENTIS

u Procedura di votazione intuitiva

u Le espressioni di voto e i risultati possono
essere visualizzati automaticamente sul
dispositivo multimediale DICENTIS e sui
dispositivi per dibattiti DICENTIS con
touchscreen

u I risultati della votazione possono essere inoltre
visualizzati in un layout sinottico.

u Riutilizzo delle licenze di votazione su nuove
postazioni, nel caso in cui le precedenti siano
state eliminate

u Intuitivi pulsanti per la votazione colorati per
facilità d'uso

La funzionalità dei dispositivi per dibattiti DICENTIS
può essere estesa mediante l'uso di licenze opzionali.
La licenza Votazione per postazione abilita la funzione
di votazione di un dispositivo per dibattiti DICENTIS
con touchscreen, di un dispositivo multimediale o di
un dispositivo wireless DICENTIS esteso. Il numero
delle licenze deve corrispondere al numero di
dispositivi che richiedono la funzionalità di votazione.
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
DICENTIS e del sistema per conferenze DICENTIS.

Funzioni

La licenza "Votazione per postazione" offre una
funzionalità di votazione sicura nel sistema per
conferenze DICENTIS, ottimizzata per consigli
comunali e aule parlamentari. Da ogni dispositivo
multimediale DICENTIS, dispositivo per dibattiti con
touchscreen o dispositivo wireless DICENTIS Esteso
con licenza è anche possibile, durante la sessione di
votazione, selezionare una risposta da un set
predefinito. Le espressioni di voto e i risultati possono
essere visualizzati sul dispositivo multimediale,
dispositivo per dibattiti con touchscreen dispositivo
wireless Esteso DICENTIS che garantiscono un
processo decisionale efficace ed efficiente.

DICENTIS wireless
La licenza Votazione per postazione di DICENTIS
consente di gestire la votazione nell'interfaccia Web
del punto di accesso wireless DICENTIS. L'interfaccia
del browser Web dispone di opzioni per:
• immettere una descrizione per l'argomento della

votazione;
• selezionare la risposta preparata: a favore/contro/

astenuto, a favore/contro/astenuto/non voto, sì/no,
sì/no/astenuto, sì/no/astenuto/non voto;

• aprire, mettere in pausa, riprendere e chiudere la
sessione di votazione;

• visualizzare i risultati.
I partecipanti che dispongono di un dispositivo
wireless DICENTIS Esteso con licenza di votazione
possono:
• confermare la propria presenza durante una

sessione di votazione.
• esprimere il proprio voto utilizzando i pulsanti per

la votazione colorati e le intuitive icone.
• visualizzare i risultati sul display del dispositivo

sotto forma di grafici a barre colorati.

Sistema per conferenze DICENTIS
Il dispositivo multimediale DICENTIS o il partecipante
dotato dei diritti di "gestione della riunione", ha il
completo controllo della procedura di votazione ed è
in grado di:
• predisporre tutti i partecipanti sulla schermata di

votazione.
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• avviare la votazione;
• mettere in pausa la votazione;
• riprendere la votazione;
• chiudere la votazione.
I partecipanti che dispongono di un dispositivo
multimediale DICENTIS, di un dispositivo per dibattiti
DICENTIS con touchscreen con licenza di votazione o
di un dispositivo per dibattiti DICENTIS con votazione
possono esprimere il proprio voto semplicemente
toccando il relativo pulsante (A favore, Contrario o
Astenuto) sul display o i pulsanti touch del
dispositivo.
Per facilità d'uso:
• I pulsanti di votazione hanno diversi colori (verde,

rosso e giallo).
• La particolare tonalità del pulsante di votazione è

stata concepita per consentire alle persone
daltoniche di poter distinguere i pulsanti ed
esprimere tranquillamente il proprio voto.

• I risultati della votazione vengono visualizzati sotto
forma di grafico a barre, con l'utilizzo dei colori
verde, rosso e giallo per la massima chiarezza.

• I risultati intermedi e finali (A favore, Contrario e
Astenuto) vengono visualizzati sui display del
dispositivo multimediale DICENTIS del dispositivo
per dibattiti DICENTIS con touchscreen.

• I risultati della votazione possono essere inoltre
visualizzati in un layout sinottico. Il layout sinottico
può passare automaticamente a visualizzare i
risultati della votazione, quando una sessione di
votazione è aperta oppure il presidente può passare
manualmente dal controllo microfoni ai risultati
delle votazioni e viceversa.

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-LSVT Licenza per votazione 1 posto
Licenza software DICENTIS per l'attivazione della
votazione per postazione nel dispositivo multimediale
DICENTIS, nel dispositivo per dibattiti DICENTIS con
touchscreen e nel dispositivo wireless DICENTIS Esteso.
Il dispositivo per dibattiti DICENTIS con votazione
integra questa funzionalità.
Numero ordine DCNM-LSVT | F.01U.300.532
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