
 

 

 

 

Management congressuale NexusPub 

Soluzione che combina precisa gestione istituzionale e avanzate documentazioni multimediali, è studiata 
con particolare attenzione alla gestione delle sedute di Consigli Comunali e Amministrazioni equiparabili 

Caratteristica basilare è la sua completa rispondenza alla normativa vigente (Testo Unico degli Enti Locali) e 
la sua adattabilità alle esigenze scaturenti dai singoli Statuti e Regolamenti; fornisce strumenti idonei alla 
conduzione ordinata della discussione e alla gestione della votazione palese e segreta, con distinzione per 
tipologia di voto (atto, immediata eseguibilità, emendamento) e quorum di validità e approvazione 
liberamente impostabili  

NexusPub è una soluzione modulare che, pur essendo utilizzabile come strumento di verbalizzazione stand-
alone, trova la sua massima espressione: 

• Integrandosi a sistemi Conference, per una gestione 
completa della discussione microfonica, della votazione 
elettronica, del tracking video automatico. Agevolato da 
un’interfaccia intuitiva, da una realizzazione software 
interamente in italiano e da un sinottico di sala con elevata 
capacità informativa, NexusPub fornisce un alto valore 
aggiunto agli hardware microfonici integrati  

• In abbinamento con la Control Station, l’hardware dedicato NexusPub che unisce al governo 
istituzionale garantito dai moduli software un sistema di hardware, applicativi, servizi e integrazioni in 
grado di gestire la documentazione multimediale della seduta. La Control Station offre avanzate ed 
intuitive modalità di registrazione e di streaming live verso un canale YouTube e/o verso un server 
proprietario: grazie alla predisposizione di scenari preimpostati, il segnale della telecamera con tracking 
automatico viene arricchito da un overlay grafico indicante 
l’oratore e l’argomento in discussione; il sinottico di sala 
viene automaticamente messo in evidenza durante le 
votazioni per massima trasparenza del voto; fonti 
miscellanee quali documenti, presentazioni, video -anche 
residenti su fonti esterne connesse fisicamente o via rete alla 
Control Station- possono essere registrate e trasmesse live, 
anche in alta definizione 

NexusPub documenta l’andamento delle sedute (in corso di svolgimento ed ex post): 

• Con un verbale di sintesi generato automaticamente che riporta presenze, ODG, scaletta interventi, 
votazioni e note integrative; è anche disponibile la stampa automatica di report ad ogni votazione 

• Con una trasmissione in diretta che 
garantisce servizi quali multi-qualità e 
compatibilità con dispositivi mobili 

• Con la creazione -grazie agli indici 
criptati generati automaticamente- di 
un archivio storico online indicizzato 
che, attraverso le sue chiavi di ricerca, 
permette all’utente (cittadino, 
amministratore o ufficio che sia) di 
consultare direttamente l’ODG e 
l’intervento di suo interesse  

 

Per approfondimenti consultare le schede successive (A02: Control Station; A03-08: Moduli gestionali; A09: 

Multimedia; A10: Opzioni Avanzate), visitare www.nexuspub.net o scrivere a info@nexuspub.net  

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche qui riportate senza alcun preavviso  Datasheet A01 Ediz. 01/2020 
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