
 

 

 

 

 

 

 

 

La licenza NexusPub Conference Integration abilita Meeting Manager al dialogo bidirezionale con selezionati 
sistemi Conference analogici e digitali per il governo completo di accessi e registrazioni presenze, coda di 
prenotazione, interventi con tipologie di conferenze differenziate, votazioni e tracking video automatico  

Premesso che la disponibilità e l’operatività delle funzioni qui indicate sono condizionate dal sistema 
Conference utilizzato, di seguito vengono presentate le caratteristiche principali della gestione integrata: 

• Registrazione entrate / uscite delegati: la registrazione della presenza può essere effettuata -secondo 
le scelte effettuate in NexusPub Setting- o tramite pulsante dedicato dell’unità microfonica (con 
possibilità per l’operatore di associare un soggetto a un posto anche dinamicamente durante la seduta) 
o tramite badge (che consentono a ciascun soggetto di gestire in autonomia ingressi e uscite)  

• Tipi di Conferenza e gestione coda di prenotazione: 
o La conferenza di default è normalmente la Conferenza Manuale, in cui i delegati si prenotano 

attraverso un pulsante dedicato della propria unità microfonica e la parola viene assegnata in 
modalità sequenziale e/o selettiva dall’operatore su NexusPub Meeting Manager e/o dal Presidente 
tramite il modulo NexusPub President TouchScreen (scheda A06) 

o Oltre ad essa, sono disponibili la Conferenza Automatica -
dove la parola viene assegnata automaticamente al primo 
soggetto prenotante e passata sequenzialmente ai 
successivi prenotati in coda alla chiusura dell’intervento-, la Conferenza a Tempo Predefinito -dove 
viene stabilito un tempo massimo di intervento per i delegati (default impostabile in NexusPub 
Setting ma liberamente modificabile in corso di seduta)- e la Conferenza Aperta -dove tutti i 
soggetti, compatibilmente con le caratteristiche del Conference, possono intervenire 
contemporaneamente- 

Tutti i sistemi Conference integrati prevedono un’unità microfonica particolare per il Presidente, che gli 
permette di intervenire in conversazione con un altro delegato o in priorità disattivando o inibendo 
temporaneamente il microfono del delegato stesso; alcuni sistemi Conference integrati prevedono 
inoltre la possibilità di settare una o più unità privilegiate, svincolandole dalla necessità di prenotazione 

• Votazione: dopo l’avvio della procedura i delegati abilitati esprimono il voto 
tramite la pulsantiera dedicata della propria unità microfonica e possono 
cambiarlo in caso di necessità fino alla chiusura della procedura stessa  

 Alcuni Conference integrati e le relative unità microfoniche dispongono di led, ghiere luminose, spie o display 
con cui NexusPub Meeting Manager interagisce per segnalazioni quali prenotazione, microfono attivo, tempo 
in scadenza, voto espresso, … 

 

NexusPub Conference Integration 

NP212XXXX (codice specifico per ciascun Conference System compatibile) 

In abbinamento a Control Station o licenza software indipendente 

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