Descrizione
Codice
Disponibilità

NexusPub President TouchScreen
NP5010PPT
Solo in abbinamento a Control Station

NexusPub President TouchScreen è il modulo che abilita alla visualizzazione e alla gestione dei passi principali
della seduta tramite periferiche dotate di browser web con JavaScript abilitato registrate alla stessa rete
locale della Control Station
Essendo i componenti necessari al funzionamento del modulo installati sulla Control Station, nessuna
configurazione è necessaria sul dispositivo utilizzato, che può pertanto essere sia una periferica standard
(Tablet, iPad, Netbook, Notebook, MAC, …) sia un apparato dedicato con hardware ad hoc (es. dispositivi da
incasso o semi-incasso); l’interfaccia grafica del modulo è ottimizzata per l’utilizzo con dispositivi touch
[dimensioni e risoluzioni minime consigliate: 10 pollici; 1024x768 o 1280x800]
NexusPub President TouchScreen è uno strumento riservato a chi governa la seduta (Presidente, Segretario,
ecc.) e vuole effettuare in prima persona le operazioni basilari (attivazione di un microfono, apertura e
chiusura di una votazione, ecc.), affiancandosi ma non sostituendo l’operatore principale, cui alcuni comandi
fondamentali sono interamente demandati (es. start e fine seduta, avvio e interruzione streaming, ecc.)
L’accesso dal dispositivo di rete al modulo NexusPub President
TouchScreen è protetto da PIN Code preimpostato e può essere
effettuato anche da più dispositivi contemporaneamente
I principali comandi / informazioni attivabili / visualizzabili dal menu
principale e dai menu popup d NexusPub President TouchScreen sono:









Visualizzazione dell’ODG in discussione e selezione di un ODG tramite menu popup dedicato
Visualizzazione dell’intervento in corso con relativa durata e chiusura dell’intervento stesso
Visualizzazione della lista degli oratori in attesa intervento, conferimento diritto di parola e/o
annullamento di una prenotazione
Passaggio sequenziale della parola al primo prenotato in coda
Azzeramento di tutte le prenotazioni intervento
Visualizzazione in un menu popup dedicato del totale dei soggetti presenti in sala e possibilità di agire
sulle relative prenotazioni ed interventi
Avvio e chiusura di una votazione (con scelta tra atto, immediata eseguibilità ed emendamento tramite
menu popup dedicato) e visualizzazione dei risultati numerici in tempo reale
Selezione tramite menu popup dedicato di uno degli scenari preimpostati in OBS Studio per la
registrazione e trasmissione in live streaming

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