Descrizione
Codice
Disponibilità

NexusPub Synoptic
NP213000C
In abbinamento a Control Station o licenza software indipendente

NexusPub Synoptic è il modulo che abilita alla creazione e visualizzazione di un tabellone di sala riportante
in tempo reale tutti i dati relativi allo svolgimento di una seduta recepiti automaticamente da NexusPub
Meeting Manager senza necessità di interventi manuali dell’utente
Il modulo viene impostato per l’utilizzo di una delle uscite video a disposizione della Control Station NexusPub
(o del computer dell’utente) e può pertanto essere visualizzato tramite dispositivi standard quali monitor
PC, televisori, videoproiettori e/o monitor integrati di sistemi Conference compatibili; in caso sia attiva in
Meeting Manager la licenza Remote Delegates, il Sinottico di sala può essere condiviso in modo
automatizzato e/o manuale grazie all’interazione con soluzioni compatibili come Zoom
Tramite un menu dedicato in NexusPub Setting l’utente autorizzato può procedere all’impostazione di
parametri basilari quali la risoluzione e la posizione del sinottico rispetto al monitor principale e alla
personalizzazione in termini di colori, dimensioni, allineamenti, caratteri ecc. di tutti gli elementi; è inoltre
possibile configurare parametri quali la visualizzazione o meno dei nomi nelle postazioni dei consiglieri, la
visualizzazione di voti ed esiti palesi durante o al termine della votazione, la visualizzazione o meno dei
soggetti assenti
Gli elementi che compongono il sinottico di sala sono:
•
•
•
•
•
•
•

Mappa geografica della sala con indicazione cromatica per ciascuna postazione che indica lo stato del
soggetto (assente, presente, prenotato, oratore, favorevole, contrario, astenuto, voto non espresso)
Atto in discussione (numero ODG, descrizione sintetica dell’atto)
Oratore attivo e tempo di intervento (con indicazione crescente o decrescente in base al tipo di
conferenza impostato)
Lista dei primi (fino a 16) soggetti prenotati
Dati di presenza e conteggio votazione: Presenti (totale presenti); Abilitati (presenti abilitati al voto);
Votanti (voto espresso); Non Voto (voto non espresso); Favorevoli; Contrari; Astenuti
Dati di esito votazione: Non valido; In corso; Approvato; Respinto; Non approvato
Data di convocazione della seduta e orario attuale

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

Datasheet A05 Ediz. 01/2021

