Descrizione
Codice
Disponibilità

NexusPub Multimedia
NP216000C
Solo in abbinamento a Control Station

NexusPub Multimedia è il modulo che permette all’utente finale di associare gli indici relativi a ODG e
interventi -creati automaticamente da NexusPub Meeting Manager- alla registrazione audio o audio-video
della seduta
NexusPub Multimedia consente la creazione di supporti che permettono la consultazione indicizzata da un
qualsiasi PC Windows e -ove attiva la licenza con canone annuale NexusPub Multimedia On Web- la
pubblicazione su un archivio storico on line indicizzato, esplorabile secondo diverse chiavi di ricerca e
consultabile -con hosting dei video sul
canale YouTube dell’utente- tramite
qualsiasi dispositivo fisso (Computer,
Mac,…),
mobile
(tablet,
iPad,
smartphone,…) e multimediale (Smart Tv,
Console,…): l’archivio così strutturato -cui
è possibile anche agganciare documenti di
appoggio a disposizione dell’utente finaleè il punto di arrivo ideale della gestione
tramite la soluzione NexusPub, in quanto
garantisce un elevato grado di
trasparenza, visibilità e partecipazione
I passi principali per l’attività di postproduzione, tutti guidati e di intuitiva realizzazione, sono:
•

•

•

Allineamento tra inizio degli indici e inizio della registrazione
audio o audio-video (ove quest’ultima parta manualmente
e non automaticamente), tramite inserimento di un tempo
di offset
Eliminazione di interventi brevi (es. di durata inferiore a un
secondo per apertura accidentale di un microfono) e
divisione degli interventi a cavallo di due ODG, con
indicazioni cromatiche che agevolano lo svolgimento
dell’attività
Creazione del supporto indicizzato virtuale e pubblicazione
guidata in tre rapidi passaggi sull’archivio storico online

NexusPub Multimedia permette inoltre di arricchire gli indici con informazioni aggiuntive (es. nomi dei
relatori ospiti, indici che puntano direttamente alle sessioni di voto, …) e di affinare gli indici creati
automaticamente (ad esempio modificando l’inizio di un intervento per bypassare eventuali silenzi
all’apertura dello stesso) per una consultazione ancor più agevole
In alternativa all’acquisto del modulo NexusPub Multimedia e all’utilizzo da parte dell’utente finale, l’attività
di postproduzione per la creazione di supporti virtuali indicizzati e / o per la pubblicazione su archivio storico
indicizzato online può essere anche svolta in service

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