Sistemi di comunicazione | DCN-MR Software Meeting Recorder

DCN-MR Software Meeting Recorder
www.boschsecurity.com

Il Meeting recorder può essere utilizzato insieme ai
sistemi wireless DCN, DCN Next Generation o
CCS 900.
DCN‑MR Meeting Recorder è un software che offre
funzioni di registrazione e riproduzione per riunioni e
conferenze.
La registrazione viene memorizzata sul disco rigido del
computer nel formato PCM/WAV, WMA o MP3.
Funzioni
Registrazione
Tale software è in grado di registrare su due canali
audio analogici. Nella maggior parte dei casi, un canale
audio è sufficiente per registrare la lingua di
comunicazione Tuttavia, in alcune applicazioni (ad
esempio quelle bilingue) può essere indicata la
registrazione simultanea su due canali.
Aggiunta dei nomi degli oratori
È possibile aggiungere il nome dell'oratore corrente al
file audio, durante o dopo la riunione. Tale operazione
può essere effettuata manualmente o
automaticamente. Nel primo caso, è sufficiente fare
doppio clic sul nome dei delegati nell'elenco. Nel
secondo caso occorre che il software DCN‑MR sia
combinato con l'unità di controllo DCN². Per
aggiungere automaticamente il nome degli oratori, è

u

Registrazione nei formati audio PCM/WAV, WMA o
MP3

u

Traccia stereo utilizzabile per la registrazione
bilingue

u

Possibilità di aggiungere i nomi degli oratori al file
audio

u

Condivisione in rete dei file audio

necessario che i nomi dei delegati siano assegnati ad
un numero di microfono. È inoltre possibile includere
nel file audio ulteriori informazioni sulla conferenza, ad
esempio l'ordine del giorno o le note della riunione.
² Richiesti anche l'Open interface LBB 4187/00 o lo
streaming di dati delle riunioni DCN‑SWSMD
Riproduzione
I file registrati possono essere riprodotti per l'ascolto
o la trascrizione. Durante la riproduzione del file audio,
è possibile visualizzare il nome dell'oratore (se
disponibile) ed informazioni sull'orario in una finestra
dell'editor di testo. Nel caso di due sorgenti audio,
queste vengono registrate come un singolo file stereo.
Quando il cursore di bilanciamento è completamente
spostato a sinistra (o destra), durante la riproduzione
si udirà solo il canale sinistro (o destro). Quando il
cursore di bilanciamento si trova in posizione
intermedia, è possibile udire entrambi i canali audio
(stereo); questa posizione è ideale per le applicazioni
di formazione degli interpreti.
Trascrizione
Meeting Recorder consente di effettuare trascrizioni;
tuttavia esiste un modulo di trascrizione DCN (DCNMRT) opzionale specifico per questa funzione. Il
software DCN‑MRT è identico al software DCN‑MR, ma
senza la funzione di registrazione.
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Agevola il controllo durante la trascrizione: comandi di
avvio, interruzione, avanzamento e riavvolgimento
veloce; è disponibile una pedaliera di trascrizione
opzionale (DCN‑MRFP).
Facilità di utilizzo
Nonostante le numerose e potenti funzionalità, il
software risulta estremamente semplice da utilizzare.
L'intuitiva interfaccia grafica utente è suddivisa in
sezioni dedicate alla registrazione, riproduzione,
visualizzazione ed ai file.
Note di installazione/configurazione
Installazione
Il software Meeting Recorder DCN‑MR è fornito su DVD
e può essere installato su uno o più computer.
Il software è progettato per l'uso su una rete di
computer. Ciò consente, ad esempio, di installare
Meeting Recorder accanto all'unità centrale DCN
mentre la memorizzazione dei file viene effettuata in
parallelo su un server, mediante la rete. I responsabili
della trascrizione possono accedere ai file sul server
dai loro computer attraverso la rete.
Licenza
La licenza del software Meeting Recorder viene
applicata per mezzo del dongle USB. Il software può
essere installato su uno o più computer. Basta
collegare il dongle USB e il software è pronto per
l'utilizzo con le licenze applicabili. Questo sistema è
molto flessibile e richiede sforzo e costi minimi.
A scopo dimostrativo, è possibile utilizzare il software
DCN‑MR per eseguire registrazioni o riproduzioni di
massimo cinque minuti senza dongle.
Componenti inclusi
Quantità

Componente

1

Software Meeting Recorder DCN‑MR su DVD

1

Dongle USB (blu)
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Specifiche tecniche
Formati di
registrazione

(velocità di campionamento max)
WMA (128 kbps)
PCM/WAV (48 kHz)
MP3 (256 kbps)

Piattaforma di
sistema

Windows 7 Home Premium (32 e 64 bit) o
versione successiva
oppure
Windows Vista Home Premium (32 o 64 bit) o
versione successiva

Informazioni per l'ordinazione
DCN-MR Software Meeting Recorder

Applicazione per registrazione riunione DCN Next
Generation.
Numero ordine DCN-MR
Accessori
DCN-MRT Modulo SW trascrizione Meeting Recorder

Modulo di trascrizione della registrazione riunione
DCN Next Generation. Da utilizzare con il modulo
DCN‑MR o CCS‑CURD.
Numero ordine DCN-MRT
DCN-MRFP Pedaliera per DCN-MR

Pedaliera di trascrizione della registrazione riunione
DCN Next Generation. Da utilizzare con il modulo
DCN‑MR o DCN-MRT.
Numero ordine DCN-MRFP

