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u Database di informazioni dettagliate di tutti i
delegati

u Riutilizzo dei dati dei delegati in più riunioni

u Definizione dell'autorizzazione microfono e voto per
ogni singolo partecipante

Il database delegati del software per conferenze
DCN‑SWDB-E consente la compilazione di un database
contenente informazioni dettagliate sui delegati.
Durante la fase di preparazione, i delegati possono
essere assegnati alla riunione come partecipanti.
Questo metodo è vantaggioso in quanto permette di
inserire una sola volta le informazioni relative ai
delegati che partecipano a più riunioni.

Funzioni

Database
Tutte le informazioni vengono inserite mediante
l'applicazione di configurazione, prima o durante lo
svolgimento della conferenza. È possibile immettere
una notevole quantità di informazioni per ciascun
partecipante. Tutti i dati individuali, ad esempio il
nome, il paese di provenienza, il gruppo di
appartenenza, la lingua visualizzata dall'unità del
delegato, una volta inseriti possono essere riutilizzati
per ogni riunione.
Durante la preparazione di una riunione è possibile
consentire o negare l'autorizzazione all'uso del
microfono e del voto a singoli delegati e per quella
specifica riunione; è inoltre possibile definire il peso
da assegnare al voto.

Inserimento dei dati
Tutte le informazioni relative ai delegati vengono
inserite utilizzando l'applicazione di configurazione.
Per alcune voci (nome, cognome) può esservi un limite
al numero di caratteri che è possibile inserire. Per
altre (paese, gruppo, ecc.), è possibile selezionare
un'opzione da un elenco del sistema. L'elenco viene
controllato dal sistema. Ogni volta che l'utente
immette una voce, questa viene automaticamente
aggiunta all'elenco.

Diritti utente
Definendo correttamente i diritti utente, è possibile
creare una voce delegato su un PC client. Tale PC può
essere collocato all'ingresso della sede in cui si tiene
la conferenza; il personale addetto alla registrazione vi
inserisce le informazioni relative al delegato, quindi lo
assegna alla riunione desiderata.

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 E-mail con le informazioni di attivazione della licenza



Specifiche tecniche

DCN NG: DCN-SW-E Prima di potere usare questa
licenza è necessario DCN-SW-E

Informazioni per l'ordinazione

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