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SCHEDA TECNICA

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche qui riportate senza alcun preavviso

Formato
NexusPub

Formato
rev.10.2

Formato
ENCA0205K,  ENCA0206K

Casella di testo
NexusPub MeetingManager, sistema in versione da rack 1,5U

Casella di testo
NexusPub -soluzione governata dalla Control Station NexusPub-  nella sua configurazione completa gestisce modularmente le sedute delle Assemblee Pubbliche e Private fino alla generazione immediata e in automatico del Verbale di Sintesi sincronizzato con le registrazioni audio-video; il modulo base consente di creare sistemi di ripresa e registrazione video con regia automatica e manuale delle telecamereSpecifiche funzionali•    integrazione con impianti di conferenza dotati di interfaccia dati;•    registrazione digitale audio o audio-video;•    integrazione con il sistema di Gestione Video composto da:      o   NexusPub Video Controller;     o   Telecamere speed dome con protocollo Pelco;     o   Soluzioni professionali di streaming;     o   Web TV Istituzionale con utilizzo dell'HTML5, file AV archiviabili sugli stessi server dell'archivio          sedute e possibile integrazione grafica nel sito dell'utente;       •    creazione di CD-DVD contenenti i file audio-video della seduta con indicizzazione ODG/interventi;     •    consultazione in Internet con possibilità di ricercare gli interventi per oratore, seduta, argomento trattato;•    automatizzazione dei processi di catalogazione e possibile controllo sulla qualità del servizio NexusPub Meeting Manager consente•    la verifica della validità seduta con possibilità di creare e scegliere quorum diversificati;•    la gestione integrale delle operazioni di voto con possibilità -per ogni punto dell’ODG- di scegliere il     quorum di votazione, il quorum per la verifica del numero legale, il tipo di votazione: PALESE o     SEGRETA, la modalità di chiusura della votazione (manuale o a tempo); alcuni tipi di impianto integrato     consentono anche la funzione “antipianista”;•    la visualizzazione e stampa esito voto ad ogni fine votazione;•    la generazione immediata e in automatico del Verbale di Sintesi sincronizzato con le registrazioni AV;•    la gestione della procedura del sinottico di sala;•    la gestione della procedura per la creazione di CD/DVD con i file audio/video indicizzati delle sedute;   •    l'integrazione con la procedura di gestione delibere dell'utente, integrazione che consente -in modo     automatico- sia la creazione dell'ODG che l'acquisizione di tutti gli elementi (presenze, esiti di voto,      ecc.) necessari per gestione e chiusura delle delibereOpzioni disponibiliENCA0210S    NexusPub Meeting Manager - Modulo Voto;ENCA0220S    NexusPub Conference Integration;NP213000C     NexusPub Synoptic con licenza DisplayFusion per gestione schermi presentazione;NP214000C     NexusPub Statistics;NP216000C     NexusPub Multimedia;NP218000C     Software NexusPub Multi Bodie;NP219000C     Software NexusPub Mirror Data;NP220000C     NexusPub Multilanguage ASCII;NP225000C     NexusPub Votes Export -Integrazione Delibere-;NP5010PPT    NexusPub Wireless Consolle PresidentLE CARATTERISTICHE DETTAGLIATE DELLA CONTROL STATION SONO CONSULTABILI NELLA SPECIFICA SCHEDA TECNICA
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