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u Preparazione degli elenchi con le richieste di
intervento

u Timer messaggio vocale di gruppo o individuale

u Notebook

La gestione microfoni del software per conferenze
DCN‑SWMM-E consente un efficiente controllo dei
microfoni durante la conferenza e costituisce uno
strumento potente e facile da utilizzare che copre tutti
gli aspetti della gestione microfoni.

Funzioni

Schermata funzioni

Preparazione
Le modalità di discussione vengono preparate
dall'operatore utilizzando l'applicazione di
configurazione. È possibile definire le impostazioni del



microfono per ogni voce dall'agenda della riunione. Tra
le impostazioni disponibili: modalità del microfono,
numero di microfoni attivi, elenco richiesta di
intervento, timer messaggio vocale individuale e di
gruppo e molte altre.
Durante lo svolgimento della riunione, l'operatore può
utilizzare l'impostazione preconfigurata o effettuare
aggiustamenti in tempo reale.

Gestione microfoni
Il modulo Gestione microfoni dispone di varie opzioni
per il controllo dei microfoni. Queste opzioni
consentono di controllare sia il comportamento del
modulo Gestione microfoni sia la conferenza. Le
opzioni disponibili sono:

• Controllo dell'operatore con elenco richieste di
intervento (manuale)

• Controllo dell'operatore con elenco richieste di
intervento ed elenco risposte

• Controllo del delegato con elenco richieste di
intervento (aperto)

• Controllo del delegato con override dei microfoni
degli altri delegati (primo ingresso, prima uscita)

• Controllo del delegato con attivazione vocale.
• Controllo del delegato con funzione "Premi per

parlare".
Ciascuna modalità consente un diverso livello di
controllo del microfono sia da parte dell'operatore che
del delegato, in modo da gestire quasi tutte
conferenze generali. Ad esempio, le discussioni brevi
ed informali richiedono un controllo minimo da parte
dell'operatore e pertanto è possibile lasciare ai
delegati il controllo dei microfoni. In una conferenza di
carattere internazionale con centinaia di partecipanti,
è più appropriato un controllo da parte dell'operatore
con un elenco delle richieste di intervento. L'operatore
può specificare se devono essere attivi
contemporaneamente fino a quattro microfoni
delegati. È possibile specificare se i delegati sono
autorizzati ad annullare le richieste di intervento ed a
spegnere il proprio microfono. È inoltre possibile
definire la durata degli interventi per il relatore
corrente, il relatore della risposta, i singoli delegati e
per i gruppi di delegati.

Notebook
È possibile assegnare ai delegati ulteriori privilegi di
attivazione microfono che permettano loro di non
dover entrare nell'elenco delle richieste di intervento e
che conferiscono privilegi specifici non assegnati ad
altri delegati. Per la funzione Notebook è necessario
specificare il tipo di microfono. Le possibilità sono:

• "Chair", per i microfoni dei presidenti
• "Button", i delegati attivano il microfono premendo il

relativo pulsante (in questa modalità, il led "VIP" delle
unità di contribuzione si illumina)

• "Operator", i microfoni dei delegati più attivi vengono
gestiti dall'operatore

• "Voice", i microfoni sono ad attivazione vocale
• "PTT", i microfoni si attivano utilizzando la funzione

"Premi per parlare"
Entrambi i sistemi DCN Next Generation e DCN
Wireless riconoscono automaticamente l'unità
presidente assegnata e l'aggiungono automaticamente
al notebook.

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-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
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