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Caratteristiche Generali
Il modulo NexusPub President TouchScreen permette di gestire tutti i passi operativi principali di
una seduta da periferiche -dotate di browser web con javascript abilitato- residenti sulla stessa rete
LAN della Control Station; la sua interfaccia grafica è studiata per un utilizzo agevolato con
semplici tap tramite periferiche TouchScreen quali Tablet, iPad, netbook ecc.
Nota: NexusPub President TouchScreen è pensata non per sostituire ma per affiancare un
operatore che si occupa della gestione globale tramite NexusPub Meeting Manager, pertanto
alcune funzioni basilari (es. Start Seduta, Fine Seduta, annullamento votazione) non sono
contemplate nelle sue funzionalità.

Installazione President TouchScreen
Tutte le componenti necessarie al corretto funzionamento del modulo sono già
preinstallate sulla Control Station; nessuna installazione o configurazione è necessaria sul
device di controllo dell’utente, se non la verifica di avere un indirizzo IP nella stessa classe
di IP della propria Control Station

Istruzioni Operative
Login

La corretta sequenza di avvio delle procedure, prima di connettersi tramite il modulo
President TouchScreen, prevede di avviare in sequenza NexusPub Synoptic, OBS Studio e
NexusPub Meeting Manager (vedi sezione generale del manuale per approfondimenti.
Effettuate queste operazioni, dal browser web del proprio dispositivo richiamare l’indirizzo
IP della Control Station (es.192.168.1.101): verrà
visualizzata la maschera di login dove inserire il
codice PIN per accedere. Il codice PIN è una
password numerica o alfanumerica fornita
contestualmente alla fornitura della Control Station
(consultare la cartella Documenti della Control Station e/o la documentazione cartacea
Nota: per testare le funzionalità della President TouchScreen direttamente dalla Control
Station è possibile aprire un browser su di essa e nella barra degli indirizzi richiamare
“localhost” (senza apici)
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Funzioni

Dalla maschera principale della President TouchScreen è possibile ottenere le informazioni
fondamentali, effettuare direttamente alcune operazioni e richiamare dei sottomenu per
effettuarne altre; per la maggior parte delle operazioni descritte, una richiesta di conferma
viene visualizzata prima dell’attivazione. Nel dettaglio è possibile:











visualizzare l’ODG in discussione
visualizzare l’intervento in corso e la relativa durata
chiudere l’intervento in corso con un tap sul nome dell’oratore attivo
visualizzare la lista degli oratori in attesa di intervento
con un tap su un oratore presente nella suddetta lista, dargli la parola o annullare la
sua prenotazione
passare sequenzialmente la parola con il tasto prossimo
intervento
azzerare tutte le prenotazioni di intervento
richiamare la maschera di selezione del punto all’ordine
del giorno

richiamare la maschera di scelta del tipo di votazione
-atto, immediata eseguibilità, emendamento- per
avviare la stessa o, se la stessa è già avviata, chiedere
conferma della sua chiusura; quando una votazione è
in corso e nei 15 secondi successivi alla chiusura
della stessa, sulla maschera principale ne vengono
visualizzati i dati
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richiamare la lista consiglieri per visualizzare il totale dei
soggetti presenti in sala, dar parola anche a un soggetto
non prenotato, chiudere un intervento, creare
manualmente una
prenotazione, annullare una
prenotazione



richiamare la maschera di selezione della scena desiderata
tra quelle configurate in OBS Studio per decidere a cosa
dare il focus nella registrazione, nello streaming, nella
visualizzazione di sala e su rete LAN

Nota: tutte le funzioni disponibili sulla President TouchScreen operano in accordo alle
regole di funzionamento del modulo principale NexusPub Meeting Manager, alle
configurazioni in esso contenute e alle caratteristiche del sistema microfonico integrato;
pertanto, a titolo di esempio:


alla chiusura di una votazione il tasto relativo sulla President TouchScreen rimane
inibito per 15 secondi



alcune limitazioni possono essere presenti nella gestione di unità microfoniche
Presidente e Privilegiate (come la possibilità di poter chiudere i relativi interventi
solo da Lista Consiglieri e Lista Prenotati e solo quando non sono
contemporaneamente attivi normali unità delegato)
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