
 

 

 

 

 

 

 

 

La soluzione NexusPub, grazie alla sua modularità, è in grado di offrire opzioni avanzate dedicate agli Enti di 
grandi dimensioni e/o che vogliono sfruttare a pieno la propria sala consiliare o il proprio centro congressi. 
Premesso che la soluzione è costantemente in evoluzione e pronta a recepire esigenze particolari dell’utente 
con customizzazioni ad hoc, di seguito si dà un rapido cenno delle possibili opzioni avanzate: 

• NexusPub MultiBodies, modulo per la gestione completa dell’attività di più organi (es. Consiglio, 
Commissioni, Eventi, …) associati alla mappa sala. Per ogni organo è possibile impostare anagrafica 
separata e opzioni dedicate di integrazione, di modo da avere diversi livelli di automazione e gestione a 
seconda del tipo di riunione che si vuole gestire  

• NexusPub Statistics, modulo attraverso cui analizzare l’andamento storico delle sedute e delle attività 
dei delegati, con possibilità di aggregare i movimenti secondo molteplici chiavi, elaborare statistiche ed 
esportare i dati in vari formati standard destinati a procedure di uso comune quali MS Excel, per esempio 
per l’elaborazione di grafici  

• NexusPub Mirror Data, modulo dedicato all’esportazione in tempo reale in formato JSON degli 
accadimenti della seduta, finalizzata alla loro elaborazione contenutistica e / o grafica con procedure di 
terze parti. Consente pertanto di integrare tutte le potenzialità di NexusPub con qualsiasi soluzione 
disponibile sul mercato per la trascrizione automatica, lo streaming live e on demand indicizzato, la 
verbalizzazione multimediale, ecc.  

• NexusPub Votes Export, modulo dedicato ad un dialogo bidirezionale con la procedura di gestione 
delibere in uso presso l’utente per l’importazione guidata dell’ODG e per l’esportazione in formati 
standard dei dati di votazione (presenze ed esiti) ai fini dell’inserimento automatizzato in delibera; il 
modulo comprende le istruzioni da fornire alla Società sviluppatrice del software di gestione delibere 
per la realizzazione dell’integrazione  

• NexusPub Multilanguage ASCII, licenza che permette l’utilizzo della soluzione NexusPub in inglese e 
spagnolo, con predisposizione alla traduzione in altre lingue appartenenti alla stessa codifica (francese, 
tedesco, portoghese, …) e possibilità di ampliamento a linguaggi Unicode 
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Control Station o licenza software indipendente (verificare con ufficio commerciale) 

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