Descrizione
Codice
Disponibilità

NexusPub Meeting Manager - Remote Delegates - Encoder Integration
NP212000C / NP212050C - NP212100R - NP350000S
In abbinamento a Control Station o licenze software indipendenti

NexusPub Meeting Manager è il modulo principale della soluzione che offre alcune funzionalità basilari:
• Garantisce un immediato controllo
della sala grazie a un interfaccia
intuitiva, con finestre dimensionabili e
posizionabili in un unico pannello di
controllo sempre disponibile, con
possibilità di attribuire ad ogni soggetto
un posto in aula anche dinamicamente
durante la seduta
• Crea automaticamente un verbale di
sintesi che riporta la scaletta degli
eventi della seduta (dati presenze, ODG
richiamati, elenco interventi, note da
glossario e manuali, dati di votazione
ove la licenza sia abilitata)
• In caso sia attiva la licenza Remote
Delegates agevola la gestione di
prenotazioni e interventi di oratori
collegati in videoconferenza e la relativa verbalizzazione e indicizzazione
• In caso sia attiva la licenza Encoder Integration esporta i dati relativi a odg in discussione e oratore attivo
per l’inclusione in overlay grafici da parte di software di encoding A-V come OBS Studio
• Crea automaticamente indici criptati riferiti agli ODG e agli interventi occorsi, che possono essere
combinati alle registrazioni audio o audio-video tramite il modulo NexusPub Multimedia per la creazione
di supporti indicizzati e per la pubblicazione su un archivio online indicizzato (scheda A09)
• Comprende il modulo Prepara Seduta per la creazione
dell’ODG (con possibilità di personalizzare per ciascun
punto descrizioni, quorum, tipo di votazione, ecc.) che
verrà richiamato automaticamente in Meeting
Manager nella data prescelta
• Comprende il modulo Setting per la configurazione
della mappa sala, dell’anagrafica delegati e
dell’impianto in generale. È possibile stabilire una gerarchia di utenti per distinguere operatori e
amministratori di sistema, attribuendo abilitazioni diversificate
• Comprende il modulo NexusPub Audio Recorder per la
registrazione audio automatica delle sedute o per l’utilizzo manuale
in stand-alone
NexusPub Meeting Manager inoltre pilota l’azione degli altri moduli e licenze ed in particolare:
• Governa procedure di voto e relative reportistiche in caso sia abilitata NexusPub Voting (scheda A04)
• Invia automaticamente le informazioni per la visualizzazione in sala a NexusPub Synoptic (scheda A05)
• Funge da riferimento per la gestione via rete di NexusPub President TouchScreen (scheda A06)
• Invia i comandi per la gestione di tracking e switching video a NexusPub Video Controller (scheda A07)
• Governa integralmente il sistema conference (registrazione presenze, prenotazioni, abilitazioni
microfoniche, votazioni ecc.) ove sia abilitata la licenza NexusPub Conference Integration (scheda A08)

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