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u Possibilità di registrazione dell'attività del microfono
in applicazioni di terze parti durante la modalità
vocale

u Utilizzo del controllo telecamera automatico un
modalità vocale

u Registrazione di informazioni sul relatore in modalità
vocale

u Visualizzazione di chi parla durante la modalità
vocale

DCN‑SWVAML-E consente di registrare la cronologia di
chi parla mentre il sistema DCN si trova in modalità
vocale. In tal modo viene abilitato il controllo
automatico della telecamera mediante DCN SWSACC-E
o la registrazione dei nomi degli oratori mentre il
sistema è in modalità Voce attivata.

Panoramica sistema

Il sistema DCN‑SWVAML-E è un'integrazione al
software DCN‑SW-E e consente la registrazione
dell'attività del microfono durante la modalità vocale.
La registrazione microfono ad attivazione vocale è
progettata per sistemi CCU ad un solo cavo, in base a
DCN‑CCU(B)2 e per ad unità per singolo delegato.
Inoltre, è destinata ad applicazioni in cui è attivo un
solo relatore alla volta, ad esempio in tribunale.

Funzioni

È possibile configurare le seguenti funzioni:
• Registrazione microfono:

– È possibile attivare la registrazione per
monitorare l'attività del microfono durante la
modalità vocale.

– È possibile impostare il livello dell'audio al quale
il microfono è considerato acceso, utilizzando la
soglia audio.

– È possibile impostare la durata di funzionamento
del microfono, dopo che il livello dell'audio è
sceso sotto la soglia, utilizzando il tempo di
rilascio.

• Priorità presidente:
– È possibile abilitare la priorità per disattivare

l'audio di altri microfoni in base all'audio
dell'unità presidente.

– È possibile attivare l'avviso acustico di priorità in
modo che si attivi automaticamente quando parla
il presidente.

– È possibile impostare il livello dell'audio al quale
il microfono presidente è considerato acceso,
utilizzando la soglia audio.

– È possibile impostare la durata di funzionamento
del microfono presidente, dopo che il livello
dell'audio è sceso sotto la soglia, utilizzando il
tempo di rilascio.



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-SWVAML-E Licenza registraz. micr. attivaz. vocale
Software per conferenze DCN Next Generation per la
registrazione microfono ad attivazione vocale;
consente di identificare quale microfono ad attivazione
vocale è attivo, codice di attivazione elettronico.
Numero ordine DCN-SWVAML-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
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