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DCNM-LVAM Licenza mostra micr. attivo mod. vocale
DICENTIS

u Visualizzazione di chi parla durante la modalità
vocale

u Utilizzo del controllo telecamera automatico un
modalità vocale

u Illuminazione del LED del microfono per
l'oratore attivo

u Invio dell'attività del microfono ad applicazioni
di terze parti durante la modalità vocale

La licenza mostra micr. attivo mod. vocale DCNM-
LVAM consente di visualizzare chi sta parlando
quando il sistema DICENTIS è in modalità vocale. In
tal modo viene abilitato il controllo automatico della
telecamera mediante DCNM-LCC o la registrazione dei
nomi degli oratori mentre il sistema è in modalità
vocale.

Panoramica sistema

DCNM-LVAM è un'aggiunta al software DCNM-LSYS e
consente di visualizzare l'attività dei microfoni durante
la modalità vocale. La licenza mostra microfono attivo
in modalità vocale è progettata per applicazioni in cui
ciascun partecipante utilizza un singolo dispositivo. Ad
esempio nei tribunali, dove è attivo un solo oratore
alla volta.

Funzioni

Questa licenza consente di visualizzare il microfono
attivo durante la modalità vocale per vedere chi ha la
parola nell'elenco oratori. È possibile inoltrare queste
informazioni a sistemi esterni con l'API .NET e il
protocollo per conferenze. Con la licenza DCNM-LCC
consente il controllo della telecamera nella modalità
vocale.
È possibile configurare le seguenti attività per i
microfoni:
• Mostrare il microfono attivo in modalità voce per la

visualizzazione nell'elenco oratori, nell'API .NET e
nel protocollo per conferenze.

• La durata minima dell'audio necessaria per
considerare il microfono acceso può essere
impostata mediante il tempo di attivazione.

• Mediante il tempo di rilascio è possibile impostare
la durata di accensione del microfono, dopo che il
livello dell'audio diventa troppo basso.

• Il numero di partecipanti visualizzato nell'elenco
oratori.

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 E-mail con le informazioni di attivazione della licenza

Specifiche tecniche

Sistema per conferenze DICENTIS: • Licenza DCNM-LSYS

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-LVAM Licenza mostra micr. attivo mod. vocale
Questa licenza software consente di visualizzare il
microfono attivo durante la modalità vocale.
Numero ordine DCNM-LVAM | F.01U.397.525

Opzioni software
DCNM-LSYS Licenza software server di sistema
Software del sistema DICENTIS: piattaforma software
per il controllo del sistema DICENTIS. È possibile
aggiungere ulteriori moduli software per estendere le
funzionalità. Il sistema è configurato con l'applicazione
per le riunioni.
Numero ordine DCNM-LSYS | F.01U.287.751
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Servizi
DCNM-LCC Licenza controllo telecamera
Il controllo telecamera DICENTIS consente l'uso delle
telecamere nel sistema per conferenze DICENTIS e nel
sistema wireless DICENTIS.
Numero ordine DCNM-LCC | F.01U.287.755
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