Sistemi di comunicazione | DCN-SWAPI-E Licenza API

DCN-SWAPI-E Licenza API
www.boschsecurity.com

API

DCN‑SWAPI-E viene distribuito come componente
Microsoft.Net, destinato all'utilizzo da parte di
applicazioni di altri produttori per il controllo, la
modifica, l'aggiunta, la rimozione e l'aggiornamento di
un sottoinsieme dei dati di configurazione DCN‑SW-E,
per la preparazione di riunioni. Inoltre, è incluso un
sottoinsieme di funzionalità DCN‑SW-E per il controllo
delle riunioni.
Panoramica sistema
È possibile collegare come client un'applicazione di
altri produttori al server del software per conferenze
DCN‑SW-E, seguendo le stesse modalità
dell'applicazione di configurazione e di operazione
DCN‑SW-E.
Tutte le modifiche applicate tramite DCN‑SWAPI-E
influiscono immediatamente sulla configurazione delle
riunioni e sulla riunione attualmente attiva.
Tutte le modifiche apportate ai dati di configurazione o
di controllo della riunione in corso interesseranno
immediatamente anche lo stato di funzionamento del
sistema.

u

Controllo di riunioni, sessioni, discussioni e
votazioni per il sistema DCN

u

Sostituzione e sincronizzazione delle informazioni
dei delegati e partecipanti con i sistemi di altri
produttori

u

Importazione di script di voto

u

Codifica di schede ID per sistemi di altri produttori

u

Esempio di codice di origine C-Sharp disponibile

Funzioni
DCN‑SWAPI-E consente di attivare le seguenti
funzionalità di controllo e configurazione di DCN‑SW-E
tramite l'API:
Funzionalità di controllo disponibili via API:
• Controllo del sistema DCN:
– Arresto ed inizio delle riunioni
– Arresto ed inizio delle sessioni
– Controllo dei microfoni dei partecipanti
– Controllo degli elenchi di richieste e risposte
– Controllo di votazioni preparate e ad hoc e
convocazione dei partecipanti alla votazione

Configurazione delle funzioni disponibili via API:
• Aggiunta o rimozione di delegati dal sistema. Questo
implica per i delegati:
– Definizione del titolo, primo nome, secondo nome
e cognome
– Assegnazione della scheda ID
– Assegnazione ad un gruppo (ad es. partito
politico)
– Assegnazione della lingua
• Aggiornamento delle informazioni dei delegati
• Codifica della scheda ID per un'unità delegato
(associato a DCN‑SWID-E)
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• Assegnazione o rimozione dei delegati come
partecipanti di una riunione preparata o attiva.
Questo implica per i partecipanti:
– Assegnazione alla riunione
– Assegnazione ad un posto
• Aggiunta o rimozione di voti da uno script di voto di
una riunione preparata o attiva. Questo implica per il
voto:
– Assegnazione ad uno script di voto
– Definizione del modello di voto da utilizzare
– Definizione della risposta di voto impostata da
utilizzare
– Definizione dell'impostazione del 100% di voto
• Aggiornamento delle informazioni di voto in uno
script di voto di una riunione preparata o attiva
• Un esempio di codice sorgente C-Sharp e il manuale
completo dello sviluppatore di software disponibili su
DVD DCN‑SW-E.

La licenza DCN‑SWAPI-E consente l'interfaccia con il
software DCN‑SW-E da parte di altri produttori. Per
utilizzare le funzionalità DCN‑SW-E avanzate, come
gestione dei microfoni (DCN‑SWMM-E), database
delegati (DCN‑SWDB-E) o votazione (parlamentare
DCN‑SWPV-E o multipla DCN‑SWMV-E) tramite API, è
necessario disporre delle licenze DCN‑SW-E adeguate.
Componenti inclusi
Quantità
1

E-mail con le informazioni di attivazione della licenza

Specifiche tecniche
Prima di potere usare questa
licenza è necessario DCN-SW-E

Informazioni per l'ordinazione
DCN-SWAPI-E Licenza API

API del software per conferenze DCN Next Generation.
Consente alle applicazioni di terze parti di controllare,
modificare, aggiungere, rimuovere ed aggiornare un
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Numero ordine DCN-SWAPI-E
Opzioni software
DCN-SW-E Licenza software modulo principale

Modulo principale del software per conferenze DCN
Next Generation, una piattaforma per l'esecuzione di
tutti gli altri moduli del software per conferenze,
codice di autorizzazione elettronico.
Numero ordine DCN-SW-E
DCN-SWMM-E Licenza gestione dei microfoni

Gestione del microfono del software per conferenze
DCN Next Generation per il controllo degli elenchi
oratori, degli elenchi di richieste e risposte e del
tempo di conversazione. Da utilizzare con il modulo
DCN-SW-E.
Numero ordine DCN-SWMM-E
DCN-SWDB-E Licenza database delegati

Database delegati del software per conferenze DCN
Next Generation. Da utilizzare con il modulo DCN-SWE.
Numero ordine DCN-SWDB-E

DCN-SWPV-E Licenza votazione parlamentare

Componente

DCN NG: DCN-SW-E

sottoinsieme di configurazioni e di dati di controllo di
DCN SW-E. Da utilizzare con il modulo del software
per conferenze DCN SW-E.
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DCN Next Generation software per conferenze con
votazione parlamentare per la configurazione ed il
controllo delle operazioni di votazione. Da utilizzare
con il modulo DCN-SW-E. È richiesto il modulo
DCN‑SWDB-E per singoli risultati delle votazioni.
Numero ordine DCN-SWPV-E

