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Il modulo del codificatore di schede ID viene utilizzato
per codificare le schede di questo tipo. Le schede ID
vengono utilizzate per identificare i delegati durante
un congresso. Per produrre schede ID sono necessari
il codificatore di schede ID (USB) (DCN‑IDENC) e il
modulo principale del software per conferenze DCN-
SW.

Informazioni per l'ordinazione

DCN‑SWID codifica scheda ID software per conferenze
Software di codifica delle schede ID del software per
conferenze DCN Next Generation per la produzione di
schede ID. Da utilizzare con i moduli DCN-IDENC,
DCN‑SW e DCN‑SWDB.
Numero ordine DCN-SWID

Codice elettronico del software per conferenze con fun-
zione di codifica scheda ID DCN‑SWID‑E
Software di codifica delle schede ID del software per
conferenze DCN Next Generation per la produzione di
schede ID. Da utilizzare con i moduli DCN-IDENC, DCN-
SW e DCN-SWDB, codice di autorizzazione elettronico.
Numero ordine DCN‑SWID-E

DCN‑IDENC codificatore di schede ID (USB)
Codificatore di schede ID (USB) DCN Next Generation
da utilizzare con codificatore di schede ID (DCN-SWID)
e con i moduli software DCN-SW e DCN-SWDB.
Numero ordine DCN-IDENC

DCN‑SW modulo principale del software per conferenze
Modulo principale del software per conferenze DCN
Next Generation, una piattaforma per l'esecuzione di
tutti gli altri moduli del software per conferenze.
Numero ordine DCN-SW

DCN‑SW‑E codice elettronico per modulo principale del
software per conferenze
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‑SWDB database delegati del software per confe-
renze
Database delegati del software per conferenze DCN
Next Generation. Da utilizzare con il modulo DCN-SW.
Numero ordine DCN-SWDB



DCN‑SWDB‑E codice elettronico per il database delegati
del software per conferenze
Database delegati del software per conferenze DCN
Next Generation. Da utilizzare con il modulo DCN-SW,
codice di autorizzazione elettronico.
Numero ordine DCN-SWDB-E
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