
 

 

 

 

NexusPub Stream Starter Pack 

Soluzione che combina streaming e registrazione di alta qualità, elevata semplicità d’uso e prezzo 
competitivo, NexusPub Stream Starter Pack è dedicato agli utenti che non desiderano integrare il proprio 
sistema microfonico alla soluzione completa NexusPub ma non vogliono rinunciare ad una trasmissione in 
grado di informare professionalmente i propri utenti. La progettazione e le connessioni guidate della 
soluzione permettono all’utente di svolgere in autonomia l’attività di installazione 

Con NexusPub Stream Starter Pack è possibile: 

 Inquadrare l’oratore attivo grazie alla telecamera motorizzata 

 Sovrapporre all’immagine informazioni grafiche quali nome oratore, 
ordine del giorno, stemma del Comune 

 Gestire documenti di appoggio alla seduta, con possibilità di 
visualizzazione in sala e trasmissione online 

 Registrare e trasmettere sul proprio canale YouTube con la semplice 
pressione di un pulsante 

 Gestire le attività tramite periferica di comando semplificata che 
adatta aspetto e funzioni in base all’attività da svolgere 
 

NexusPub Stream Starter Pack è composto da: 

 Control Station in rack 1U con applicativi dedicati configurati, scheda di acquisizione video professionale 
con 3 ingressi analogici, ampia gamma di connessioni input / output per 
interfacciamento a impianto amplificazione, proiettore, ecc.; viene fornita completa 
di monitor di gestione compatto, tastiera e mouse per attività di servizio 

 Telecamera Apoint Video Conference SD con 18x di zoom ottico, movimento 
orizzontale a 360° continui, fino a 255 preset memorizzabili, connessione alla 
Control Station in RS485 due fili; opzionalmente è possibile aggiungere due ulteriori 
telecamere con switch automatico incluso tra gli ingressi della scheda di acquisizione 

 Tastierino Elgato Stream Deck con 15 tasti LCD 
retroilluminati con icone dinamiche e personalizzabili. La periferica viene 
fornita con integrazioni ad hoc, profili di funzioni e icone preimpostati grazie 
alla quale, in modo intuitivo, è possibile: 
o Inquadrare l’oratore attivo, con possibilità di personalizzare l’icona di 

ciascun soggetto con la sua miniatura 
o Avviare e interrompere registrazione e streaming, scegliere cosa 

trasmettere e gestire ogni aspetto connesso 
o Gestire documenti, presentazioni e video di supporto al meeting, con aspetto e funzioni dei tasti 

LCD che cambiano automaticamente in base all’applicazione attiva 

 Creazione nuovo canale YouTube dedicato o aggancio a canale preesistente del Comune 

 Preconfigurazione di applicativi e apparati, supporto telefonico e in teleassistenza all’installazione e 
formazione da remoto; opzionalmente è quotabile a parte sopralluogo tecnico e installazione on site 

NexusPub Stream Starter Pack è acquistabile: 

 Dagli Enti Pubblici sulla piattaforma MEPA con codice SELIVODSTR al prezzo di € 4.490 e viene fornito 
con spedizione in porto franco assicurato a mezzo DHL 

 Tramite rivenditori e installatori autorizzati 

 

Per approfondimenti su NexusPub Stream Starter Pack, sulla soluzione NexusPub e sui dettagli tecnici dei 

prodotti 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 P01 Ediz. 01/2018 

http://www.nexuspub.net/
mailto:info@nexuspub.net

