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Caratteristiche Generali                                

ApointVideoLight rappresenta la soluzione entry-level di NexusPub che permette la gestione video automatica 
nei sistemi di conference integrati da Apoint e dotati di uscita RS232, secondo le modalità compatibili di 
gestione della conferenza previste dal costruttore del sistema stesso  

La soluzione, che consente anche la registrazione digitale e la gestione dello streaming Live e/o On Demand 
è composta:  
• dall’Encoder Apoint con applicativo ApointVL precaricato che consente il puntamento automatico 

sull’oratore e aree di interesse e/o il brandeggio manuale delle telecamere. Il tracking automatico 
avviene grazie all’integrazione con l’impianto di conferenza, mentre quello manuale può essere 
effettuato tramite mouse e/o attraverso l’opzionale joystick PTZ codice ACNP0030C collegato alle 
telecamere sul bus 485 
L’Encoder, grazie all’integrazione hardware/software Mystream, prevede la possibilità di gestire la 
commutazione automatica di 4 ingressi video per la registrazione del segnale e la pubblicazione in 
streaming. Nel caso fosse richiesta anche la visualizzazione di sala (e l’Encoder non fosse dotato di 
scheda di acquisizione con 4 canali) è necessario prevedere anche l’utilizzo di una matrice dichiarata 
compatibile da Apoint 

• dal sistema di ripresa Apoint completo di 1 o più telecamere Apoint Mini Dome** con le seguenti 
caratteristiche: zoom 10x; 127 preset con titolazione 10 digit; alimentazione DC 12V; può essere 
montata a parete, sul tavolo e a soffitto (è disponibile anche in versione da controsoffitto) 

• da una matrice video analogica -dichiarata compatibile da Apoint- quando le telecamere da gestire 
sono più di una, non sono montate da tavolo, si ha l’esigenza di visualizzare quella attiva su schermi 
di sala e nell’Encoder Apoint non è installata una scheda con 4 canali di codifica. L’architettura del 
sistema prevede che il segnale proveniente dalla camera attiva venga replicato in parallelo su tutte le 
uscite della matrice 

• dal joystick PTZ ACNP0030C che può essere utilizzato come risorsa hardware esterna per il 
movimento manuale della telecamera attiva (lo switch alla camera attiva è demandato solo al modulo 
software NexusPub Video Controller) 

• dal modulo opzionale VL205000C - ApointVideoLight Multimedia per la realizzazione di file 
audio/video indicizzati, file che potranno essere memorizzati e/o inviati ad Apoint per la 
pubblicazione indicizzata On Demand su archivio dedicato, univoco, basato su Database 
Relazionale, con la possibilità per l’utente di ricerca secondo i parametri seduta, argomento, oratore e 
parole chiave 

N.B.: 

** in alternativa / integrazione alle Apoint Mini Dome, è possibile utilizzare qualsiasi telecamera 
speed dome gestita con il protocollo PELCO D o PELCO P 
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Guida breve Encoder ApointVL  

L'encoder ApointVL -configurabile con 2 diverse versioni di scheda madre e schede di acquisizione- 
viene fornito con una struttura hardware, software e driver già pronta per l'operatività da parte 
dell'utente; l'unica configurazione demandata ad esso è la creazione delle inquadrature e la loro 
associazione alle basi microfoniche in base alle esigenze della sala; le istruzioni per la programmazione 
di questi aspetti sono contenute nel manuale tecnico generale 

Nessuna modifica hardware, installazione/disinstallazione di software o configurazione delle 
funzionalità del sistema operativo deve essere svolta da parte dell'utente; in caso di necessità, contattare 
il fornitore per conoscere le modalità di assistenza locale o da remoto adatte 
 
Di seguito viene fornita una descrizione dettagliata delle connessioni disponibili sul pannello posteriore 
dell'encoder:  

 

 

 

Il pannello anteriore dell'encoder presenta invece 2 porte USB 2.0 disponibili per l'utilizzo desiderato, e 
pulsante di alimentazione 

 

 
 



APOINT VIDEO LIGHT 

                                      ITALIANO 
 

4                                                               rev. 1.1.0_010714 

Settaggio 

Una volta collegato l’encoder al sistema di ripresa, al sistema di conferenza e all’alimentazione, è 
necessario settare l’applicativo. A tal fine cliccare sull’icona ; si aprirà così la maschera 
“Apoint VideoLight Configuration” 

 
In cui potremo settare i seguenti parametri: 

• Conference Control 
o Camera Control Address : indirizzo IP della macchina dove risiede l’applicativo NexusPubPTZ (default 

127.0.0.1: l’applicativo risiede sulla stessa macchina) 
o Config./Test : al primo avvio fa scegliere e confermare dove risiede l’applicativo NexusPubPTZ 

(default: cartella di sistema di ApointVL); successivamente apre l’applicativo NexusPubPTZ nella 
versione estesa completa dei pulsanti di setup (vedi sezione successiva) 

o Units Control : impianto di Conferenza a cui si interfaccia ApointVL 
o Units Control Serial Port : numero della porta seriale RS232 cui è collegato l’impianto di conferenza 

(normalmente COM1 su Encoder Apoint) 

Per salvare i parametri impostati, cliccare sul tasto “Save” 

• NexusPubPTZ Setup 

Descrizione Interfaccia 

L’applicativo NexusPubPTZ, cuore operativo 
di ApointVL, presenta un’interfaccia grafica di 
facile comprensione ed utilizzo che, nella sua 
versione estesa completa dei pulsanti di setup, 
comprende:  
o una maschera di movimento della 

telecamera attiva a 8 direzioni 
o una maschera per la selezione della velocità di movimento della telecamera attiva (x1=minimo; 

x5=massimo) 
o comandi per effettuare direttamente dall’interfaccia grafica il salvataggio rapido di una inquadratura nel 

numero di preset digitato o selezionato con le frecce incrementali (* per salvare un preset 
comprensivo di lable con la Apoint Mini Dome seguire le istruzioni nella sezione dedicata del presente 
manuale) 

o comando Rename per rinominare camera e preset selezionati 
o comando Setup per aprire il menù delle impostazioni generali 
o comando per accesso diretto all’OSD Menù della camera attiva 
o comandi Zoom In e Zoom Out 
o comandi Focus In e Focus Out 
o menù a tendina per selezione / visualizzazione camera attiva 
o menù a tendina per selezione / visualizzazione preset attivo 
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NexusPubPTZ memorizza automaticamente l’ultima posizione sul desktop e la ripropone negli utilizzi 
successivi 

Configuration 

Cliccando sul tasto Setup  verrà visualizzato il menù “Configuration” per effettuare i settaggi 
fondamentali per l’utilizzo di ApointVL. Nel dettaglio: 
o nel menù Camera PTZ Control è 

possibile selezionare la porta seriale cui 
sono collegate le telecamere (default 
COM6 sull’Encoder Apoint), il 
baudrate, il protocollo e il preset 
associato all’OSD Menù delle telecamere 
(default=95) 

o nel menù Matrix è possibile selezionare 
gli strumenti presenti nell’architettura di 
sistema per lo switch della sorgente 
attiva. Selezionare Hardware -e relativa 
porta seriale (normalmente COM2 
sull’Encoder Apoint)- per la matrice 
compatibile; Apoint NG per le soluzioni 
di acquisizione audio/video integrate 
(indicare l’indirizzo IP del PC ove risiede 
la scheda di acquisizione, o lasciare il 
default 127.0.0.1 se la scheda risiede sulla 
stessa macchina). È anche possibile 
utilizzare entrambe le integrazioni 
contemporaneamente (avendo prima diviso il segnale video di ciascuna telecamera) o nessuna 
delle due quando si utilizza una sola telecamera 

o nel menù Layout è possibile stabilire quante camere (max 255) e quanti preset (max 255) visualizzare 
negli appositi selettori a tendina della maschera principale del programma 

Rename 

Cliccando sul tasto Rename camera / rename 
preset  verrà visualizzato il menù dedicato 
attraverso il quale è personalizzare l’etichetta 
associata a ciascuna camera/sorgente e a ciascun 
preset (il nome qui specificato è indipendente 
da quello settato nella maschera Unit / preset 
association) 

Camera Menu 

Cliccando sul tasto Camera Menu  verrà aperto 
l’OSD Menu della camera attiva, attraverso il quale effettuare tutti i settaggi specifici della camera stessa. 
Per muoversi all’interno dell’OSD Menu utilizzare le frecce direzionali; per selezionare una voce e 
confermare una modifica, premere il tasto Focus Più  
Si rimanda alla sezione dedicata per le configurazioni specifiche della Apoint Mini Dome 

• Unit/Preset association 
o Unit: numero della postazione dell’impianto di conferenza  
o Description: descrizione personalizzabile della postazione (default numero unità)  
o Camera: numero della telecamera associata (valore di default 1) 
o Preset:  numero del preset della telecamera associato alla postazione/unit 

L’associazione unit/preset di default è fin da subito operativa;  i preset possono essere cambiati 
tenendo conto di quanto segue:  
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� il preset 1 della camera 1 è riservato alla posizione “panoramico” e quindi non può essere 
utilizzato 

� il preset 95 è protetto in quanto riservato all’accesso in programmazione della Apoint Mini Dome 
e quindi non può essere utilizzato 

� il preset 124, se si interfaccia l’impianto di conferenza PASO CS2100, è riservato alla funzione 
“Intervento prioritario del Presidente con altra postazione attiva” e quindi non può essere 
diversamente utilizzato (dovrà essere settato in modo identico al preset associato alla postazione 
Presidente) 

Per salvare le eventuali variazioni rispetto alle associazioni di default, cliccare sul pulsante “Save” 

• Encoder Control  
o Enable Encoder Integration: spuntando questa casella si attiverà la partenza automatica per l’encoder 

selezionato 
o Encoder: permette la scelta fra gli encoder installati; gli encoder attualmente utilizzabili con ApointVL 

sono: 
� Adobe Flash Live Encoder  
� Microsoft Expression Encoder 

o Session File: permette la ricerca e selezione della sessione di codifica desiderata per l’encoder 
selezionato  

o Config./Test: settaggio e test dell’encoder selezionato e dei parametri ad esso collegati (cartella di 
installazione, sessione di codifica, ecc.) Per i settaggi di codifica e streaming di ciascun encoder si 
rimanda ai rispettivi help in linea e alle informazioni fornite dal fornitore dei servizi di streaming 

• Indexes 

In questa sezione è possibile abilitare la creazione automatica degli indici degli interventi avvenuti durante 
le sessioni di conferenza gestite con ApointVideoLight. La descrizione di ogni contributo riportata nei file 
indice rispecchierà quella impostata nella tabella di associazione Unit / Preset 
o Enable Indexes Creation: spuntando questa casella si attiverà la creazione automatica degli indici degli 

interventi 
o Folder: permette la ricerca e selezione della cartella dove verranno salvati i file con estensione .iln 

contenenti gli indici degli interventi (e i file con estensione .sav creati dal modulo opzionale Apoint 
VideoLight Multimedia) 

• Info e Licenze: 
o About ApointVideoLight: fornisce informazioni sul Copyright e sulle 

            licenze installate 
o Manuals: consente l’accesso diretto a questo manuale 
o Licensing: consente la visualizzazione delle proprie licenze 

 
 

N.B: tutti settaggi impostati in ApointVideoLight Configuration e in NexusPubPTZ vengono 
memorizzati nei file di configurazione ApointVL.ini e NexusPUBPTZ.ini; è consigliabile crearne 
una copia di sicurezza. Per azzerare totalmente le configurazioni fatte e ripartire con il settaggio 
cancellare i suddetti file 
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Utilizzo 

Avviare l'encoder dopo avere avviato il proprio sistema di conferenza e il proprio sistema di ripresa (ivi 
compresa la matrice video ove utilizzata) 

Cliccando sull’icona°  verrà avviata la gestione video integrata con il sistema di 
conferenza e -se selezionati in configurazione- la creazione degli indici degli interventi e l’encoder video 
per le attività di codifica, registrazione e streaming 
° N.B.: in alternativa, quando tutte le configurazioni sono già state effettuate, è possibile 
inserire il collegamento ad ApointVideoLight nell'esecuzione automatica di Windows, di modo 
che la funzionalità sia già operativa al completo avvio dell'encoder 
Alcune note di utilizzo: 
• la prima componente di ApointVideoLight è una 

maschera di controllo che viene avviata a icona nella 
barra di applicazioni. Se desiderato, cliccare sull’icona 
per visualizzare la maschera e posizionarla a 
piacimento 

• la seconda componente di ApointVideoLight è 
l’applicativo NexusPubPTZ nella sua interfaccia 
grafica semplificata che nasconde ed inibisce tutti i 
comandi di configurazione. L’interfaccia 
visualizza automaticamente negli appositi 
selettori a tendina la camera e il preset di volta in 
volta attivi 

• per fruire del tracking video automatico, è 
sufficiente gestire la conferenza dagli strumenti 
di governo dell’impianto microfonico integrato; 
NexusPubPTZ continua ad operare anche se 
viene ridotto ad icona. Per il controllo manuale 
delle telecamere, agire attraverso l’interfaccia di NexusPubPTZ e/o attraverso l’opzionale joystick PTZ; 
l’ultima azione effettuata -automatica o manuale- ha la prevalenza sui comandi precedenti 

• in caso l’encoder selezionato non avesse attivo l’avvio automatico della codifica, dare lo start alla 
registrazione/streaming secondo le modalità previste dall’encoder stesso 

• per terminare il proprio lavoro: 
o interrompere la registrazione/streaming secondo le modalità previste dall’encoder e chiudere lo stesso 
o visualizzare la maschera di controllo di ApointVideoLight e chiudere il programma (verrà visualizzata 

una maschera di conferma) 
o chiudere l’applicativo NexusPubPTZ 
o spegnere l'encoder 
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APOINT VIDEO LIGHT MULTIMEDIA 

Caratteristiche Generali 

“ApointVideoLight Multimedia” consente all’utente di realizzare in modo autonomo la postproduzione delle 
sedute audio/video indicizzate in modo tale da poter: 
• realizzare i file audio-video delle Assemblee e le relative indicizzazioni, file che possono essere 

consultati con normali PC dotati di Windows Media Player 
• inviare i file ad Apoint per la pubblicazione indicizzata On Demand 

Istruzioni Operative 

Post Produzione 

•••• cliccando sull’icona  verrà avviata la gestione multimediale e verrà visualizzata una 
maschera in cui dovrà essere selezionata la cartella dove risiedono i file contenenti gli indici 
interventi delle sedute:   

•••• a questo punto verrà visualizzata la maschera per la selezione della seduta: 

•••• selezionare col tasto sinistro del mouse la seduta desiderata, dopodiché cliccare su "OK" per 
continuare oppure su "Cancel" per uscire dal programma 
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•••• continuando, verrà aperta la seguente finestra: 

 
• cliccare sul pulsante "Post production" collocato in alto per aprire la finestra di caricamento. Alla 

prima apertura della seduta sarà attiva solo la funzione “Load Multimedia File” per la selezione del 
file audio-video; dopo il primo salvataggio sarà attiva solo la funzione “Load From Local Save” 
per riprendere il lavoro da dove interrotto (in caso sia necessario ricominciare il lavoro da capo 
bisogna cancellare il file .sav relativo alla seduta dalla cartella contenente i file di indice)  

• digitare le coordinate del file residente sul server di streaming e cliccare “OK” (funzione disponibile 
solo per file residenti su server Windows Media o compatibili) 
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• in alternativa cliccare col tasto sinistro del mouse sull'icona a forma di cartella per cercare il File 
Multimediale all'interno dell’encoder o di un dispositivo ad esso collegato; si aprirà la seguente finestra: 

• selezionare il file desiderato col tasto sinistro del mouse e cliccare su "Apri"; fare clic su "Annulla" per 
annullare l'operazione. In caso il file audio-video non sia nativamente compatibile con Windows 
Media Player alla voce tipo file selezionare Tutti i file. 
N.B.: ai fini della creazione dei file multimediali indicizzati, è necessario svolgere l’attività 
di postproduzione operando su file e codec nativamente compatibili con Windows Media 
Player (wmv, wma, mp3, wav); pertanto, se il file originale ha estensione / codec differenti -
per esempio .flv se generato da Adobe Flash Media Live Encoder- è necessario convertirlo 
prima di effettuare la postproduzione con lo strumento di editing video desiderato (nel 
setup di ApointVL è presente il programma Microsoft Expression Encoder utilizzabile per 
tale funzione; in appendice è presente una breve guida per come effettuare tale operazione; 
per approfondimenti si rimanda alla guida di Microsoft Expression) 

Una volta caricato il file, si passerà alla finestra di editing del file multimediale, che visualizzerà il player 
audio/video sulla sinistra e l'elenco degli eventi (ODG e interventi) sulla destra 
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Sulla destra è presente la lista indicizzata degli interventi: questi sono rappresentati da ciascuna riga, 
mentre le colonne rappresentano nome dell'oratore o descrizione dell'ordine del giorno (TITOLO), ore di 
inizio e fine dell'intervento (INIZIO e FINE), numero dell'ordine del giorno (ODG).  

Alla prima apertura della seduta ci sarà un unico ordine del giorno nominato MEETING START e tutti gli 
interventi saranno assegnati ad esso. Svolgendo la postproduzione sarà possibile aggiungere manualmente 
altri ODG e assegnar loro gli interventi 

Abilitando il checkbox “Sincronizza Lista”, durante l'esecuzione del file multimediale verrà evidenziato in 
blu l'evento (intervento  o  ODG) della lista sulla destra in esecuzione in un dato momento; quando 
"Sincronizza Lista" è abilitato, non è possibile apportare modifiche agli indici, quindi per tornare in 
modalità di editing è necessario disabilitare il checkbox relativo 

Il primo passo per la sincronizzazione del file multimediale con gli indici è la sincronizzazione dell’inizio (in 
quanto la creazione degli indici parte automaticamente all’avvio di ApointVideoLight mentre l’avvio della 
codifica audio-video dipende dalla velocità dell’encoder e dall’operatività dell’utente) 

Per fare ciò procedere come di seguito: 
• selezionare un intervento, cliccare sul comando “GO” e prendere nota del tempo indicato sulla maschera 

del Player Multimediale (successivamente indicato come t1) 
• visualizzare il file multimediale verificando il reale inizio dell’intervento selezionato al punto precedente e 

prendere nota del tempo indicato sulla maschera del player multimediale (successivamente indicato come 
t2)  

• stoppare la riproduzione del file multimediale  
 
• impostare nella maschera offset un valore pari alla sottrazione t2  -  t1. Se il risultato della sottrazione ha 

valore negativo inserire il segno - al posto del primo valore di sinistra 
• cliccare sul comando “Set” 

• selezionare il primo intervento della lista interventi e cliccare sul comando “GO” 
• selezionare la riga dell’ordine del giorno e cliccare sul comando “Pick Start” per impostare l’inizio 

dell’ordine del giorno  

Le operazioni che è possibile effettuare sulla lista degli interventi sono: aggiunta di un ordine del giorno, 
aggiunta di un intervento, eliminazione di un intervento o di un ordine del giorno, spostamento di 
interventi da un ordine del giorno all’altro, spostamento temporale di un insieme di indici. 
Per aggiungere un ordine del giorno cliccando su “+AOD” comparirà la seguente finestra: 

 
Inserire una descrizione (opzionale) dell'ordine del giorno e le ore di inizio e di fine del nuovo ODG 
(obbligatorio). Per evitare che nella creazione dei file multimediali compaia la dicitura ODG: per gli ordini del 
giorno creati manualmente inserire come primi caratteri della descrizione il numero dell’ODG seguito da una 
virgola (esempio 2,). Cliccare su "OK" per terminare la creazione dell'ordine del giorno, cliccare su 
"Cancel" per annullarla 
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Per aggiungere un intervento, cliccando su “+Contribution” comparirà la seguente finestra: 

Inserire il nome dell'oratore nel campo "Description" e le date di inizio e di fine dell'intervento 
(obbligatorio). Cliccare su "OK" per confermare, su "Cancel" per annullare l’operazione 

 

Per modificare un intervento o un ordine del giorno, selezionarlo dalla lista e cliccando sul pulsante “Edit” 
comparirà la seguente finestra: 

 

E' possibile modificare la descrizione e le date di inizio e fine. Cliccare su "OK" per salvare le modifiche, 
cliccare su "Cancel" per annullare l’operazione  

Selezionando un evento e cliccando sul pulsante “Split” verrà creato un altro evento con lo stesso titolo e 
l’ora di inizio uguale all’ora di fine dell’evento selezionato (l'ora di fine di default viene impostata uguale a 
quella di inizio, modificarla manualmente attraverso il pulsante "Edit" come visto sopra) 

Per assegnare ad un elemento della lista (intervento, ODG) l'ora di inizio corrispondente al tempo corrente 
nel player del file multimediale, selezionarlo e fare click su “Pick Start”.  

Per assegnare ad un elemento della lista (intervento, ODG) l'ora di fine corrispondente al tempo corrente 
nel player del file multimediale, selezionarlo e fare click su “Pick End”. 

Dopo aver selezionato un elemento dalla lista sulla destra (intervento, ODG), cliccando sul pulsante “Go” 
il file multimediale verrà indirizzato alla posizione di inizio dell'indice selezionato 
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Per eliminare un intervento o un ordine del giorno, selezionarlo dalla lista e cliccare su “Delete”. Il sistema 
chiederà una conferma 

Cliccare su "OK" per confermare, su "Cancel" per cancellare l'operazione  
Per spostare un intervento da un ordine del giorno a un altro, selezionarlo (o selezionarne più di uno 
agendo contemporaneamente sul tasto shift), tenendo premuto il tasto sinistro del mouse spostarsi sul rigo 
dell’odg di destinazione e infine lasciare il tasto sinistro del mouse 

Per incrementare o decrementare di un determinato valore temporale l’intero flusso degli indici a partire da 
un evento desiderato, cliccare con il tasto destro del mouse l’indice in questione e selezionare la funzione 
“Sposta avanti da qui” o “Sposta indietro da qui”: verrà visualizzata una maschera in cui indicare di quanto 
traslare gli indici (in ore:minuti:secondi); cliccare su "OK" per confermare, su "Cancel" per cancellare 
l'operazione 

Cliccando sul pulsante  "Go to Time" si aprirà una schermata utile per spostare il player sulla posizione del 
file multimediale desiderata: 

Selezionare la posizione inserendo i valori di ore:minuti:secondi da tastiera, oppure 
incrementare/decrementare i valori attraverso le frecce. Cliccare su "OK" per confermare, cliccare su 
"Cancel" per annullare.  

Per salvare la postproduzione con le modifiche fatte agli indici cliccare su “Save (local)” 

Alcune funzioni aggiuntive contenute nel menù in alto: 

Cancel Edit: cliccando su questa voce verrà annullata l'ultima operazione effettuata. Non è possibile però 
annullare le modifiche fatte prima dell’ultimo comando “Save (local)” dato 
Delete Short Contributions: cliccando su questa voce  viene proposto un filtro con cui è possibile scegliere i 
parametri per eliminare i riferimenti degli interventi brevi (default inferiore  a 10 secondi, modificabile 
liberamente)  
 
N.B.: i comandi non descritti sono riservati al service e non devono essere utilizzati 
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Assemblee Multimediali Indicizzate 

Preparazione 
dopo che è stata effettuata la sessione di PostProduzione, è possibile realizzare  l’assemblea 
multimediale indicizzata procedendo come segue:  
• nella pagina di editing cliccare su “Prepare CD”; comparirà la seguente finestra: 

 
•••• cliccare su “Crea nuova cartella” per creare una nuova cartella (nella posizione e con il nome che si 

desidera) dopodiché cliccare su "OK" per continuare oppure su "Annulla" per uscire dalla funzione. 
In caso di conferma, la procedura inserirà automaticamente nella cartella creata i file:  
ο “File Multimediale” 
ο “File SAV” generato attraverso il comando di post produzione “Salva (locale)” 
ο “start.exe” 
ο “autorun.inf” 

Utilizzo 
i file multimediali realizzati consentiranno di ascoltare e visualizzare le Assemblee Multimediali 
utilizzando PC dotati di Windows Media Player (versione 11 e successive). 

L’Assemblea Multimediale potrà essere seguita selezionando i vari interventi e/o agendo su 3 barre di 
avanzamento che sono riferite: 

• all’intera seduta 

• all’ordine del giorno in discussione 

• all’intervento in corso 

AVVERTENZA: in base alle caratteristiche del file multimediale (estensione; codec; parametri 
di codifica e/o conversione; ecc.) e del PC da cui si visualizza la seduta indicizzata (velocità di 
sistema; codec installati; ecc.) è possibile che si verifichi uno sfasamento di alcuni secondi tra 
l’intervento selezionato e il punto richiamato sul file multimediale 
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APPENDICE: CONVERSIONE FILE CON MICROSOFT EXPRESSION 

 

• Lanciare il programma Microsoft Expression Encoder e selezionare “progetto di transcodifica” 
• Dal menù “File” selezionare “Importa” e scegliere il file desiderato (per file .flv selezionare “tutti i 

file” nel menù a tendina di scelta del tipo di file; è necessario avere installato sul PC un pacchetto di 
codec come K-Lite Codec Pack) 

• Nella sezione codifica selezionare il formato di output Windows Media e successivamente i 
parametri video e audio del file da generare (bitrate video; dimensioni video; framerate; bitrate audio; 
sample rate) mantenendo laddove possibile gli stessi parametri del file di origine 

• Cliccare su codifica: alla fine del processo (la cui durata dipende dalla lunghezza del file e dalle 
capacità di elaborazione della macchina) il file verrà salvato nella cartella impostata (default: 
documenti/expression/expression encoder/output/cartella del processo) 

• Spostare il file codificato nella cartella dove risiedono gli indici e rinominarlo secondo la 
nomenclatura ApointVL (es. 20120608210024) 

• Procedere con la postproduzione 

Le specifiche tecniche e i contenuti di questo manuale sono soggetti a variazioni senza preavviso 
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Main features 

ApointVideoLight represents the NexusPub entry-level solution that allows automatic video management for 
Conference systems -integrated by Apoint and with communication on serial port RS232-, according to the 
compatible conference modes provided by the manufacturer 
The solution, that also allows digital recording and management of streaming Live and/or On Demand, is 
composed by:   
• Encoder Apoint with ApointVL program preloaded, that allows the automatic and/or manual 

tracking of cameras on the speaker and on areas of interest. Automatic tracking takes place thanks to 
the integration with the managed conference system, meanwhile manual cameras’ movement can be 
done through mouse and/or through optional PTZ Joystick code ACNP0030C connected on bus 
485 
The Encoder, thanks to the owned hardware / software integration Mystream, includes the possibility 
to manage the automatic switch between 4 video inputs for video recording and streaming. If 
cameras' visualization in Conference Room is desired too, (and the Encoder is not equipped with a 
capture card with 4 encoding channels), the use of a switcher declared as compatible by Apoint is 
required 

• Apoint video shooting system complete with 1 or more Apoint Mini Dome cameras** with the 
following features: 10x optical zoom; 127 preset with 10 digit label; DC12V power supply; it's 
suitable for wall, desk and ceiling  installation (it is also available a version for embedded mounting)  

• Analog Video Switcher - declared as compatible by Apoint - when the cameras to manage are more 
than one, they are not installed with desk mounting, there is the need to visualize the active one into 
meeting room’s displays and in the Encoder Apoint is not installed a capture card with 4 encoding 
channels . System’s architecture provides that the signal coming from the active camera is sent to all 
switcher’s output 

• joystick PTZ ACNP0030C that can be used as an external hardware source to move the active 
camera (switch to the active camera is demanded to NexusPub Video Controller module only) 

Notes: 

** in alternative / integration to the Apoint Mini Dome, it is possible to use any speed dome with 
PELCO D or PELCO P protocol  

• optional software module VL205000C - ApointVideoLight Multimedia for the creation of indexed 
audio/video recordings, recordings that can be stored or sent to Apoint for indexed release in 
Internet on an archive dedicated, unique, based on Relational Database, with the possibility for the 
user to search according to session, topic, speaker and keywords 
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Short guide encoder ApointVL  

The Encoder ApointVL -configurable with 2 different versions of the motherboard and of the capture 
card- comes out with an hardware, software and driver structure already prepared for operations by the 
user; the only configuration delegated to the user is the creation of the shots and their association with 
the conference units according to the needs of the conference room 

No hardware change, software installation/uninstallation or configuration on operative system 
functionalities has to be made by the user; in case of need, please contact your supplier to know the 
proper local or remote support modes 

Here there is a detailed description of all available connections on the back side of the Encoder 

 

 
 

The encoder's front panel offers 2 USB 2.0 ports available for the desired use and power button 
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Settings 

After connecting encoder to shooting system, conference system and power supply, it is necessary to 
configure the program. To do that click on ; it will be shown the “Apoint VideoLight 
Configuration” mask 

 

Here it is possible to set these parameters: 

• Conference Control 
o Camera Control Address : IP address of the machine where resides NexusPubPTZ application (default 

127.0.0.1: the application resides on the same machine) 
o Config./Test : at the first start it’s necessary to inform the system where the NexusPubPTZ executable is 

(default: ApointVL system folder); then it opens the NexusPubPTZ application in its extended version 
complete with all setup buttons (see next session) 

o Units Control : choice of conference system interfaced with ApointVL 
o Units Control Serial Port : number of RS232 serial port where the conference system is connected 

(usually COM1 in the Encoder Apoint) 

To save the parameters set, click on "Save" 

• NexusPubPTZ Setup 

Interface description 

NexusPubPTZ, ApointVL pivot, has a graphic 
interface easy to understand that, in its 
extended version with setup buttons, includes: 
o an 8 direction pointing mask of active 

camera 
o a mask to select active camera’s movement 

speed (1=minimum; 5=maximum) 
o commands to quickly save directly from the GUI a video shoot in a preset number typed or selected 

through the incremental arrows (* to save a preset complete with lable using the Apoint Mini Dome 
follow the instructions in the dedicated session of this manual) 

o Rename command to rename selected camera and preset 
o Setup command to open Configuration menu 
o Command for direct access to OSD Menu of the active camera 
o Zoom In and Zoom Out commands 
o Focus In and Focus Out commands 
o Drop-down Menu to select / view active camera 
o Drop-down Menu to select / view active preset 
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NexusPubPTZ automatically saves its last position on the desktop and proposes it in the following uses 

Configuration 

Clicking on Setup button  the Configuration menu shows up to make the basic settings for ApointVL 
use. In details: 
o in Camera PTZ Control it is possible to 

select the COM port where cameras are 
connected (default COM6 in the 
Encoder Apoint), the baud rate, the 
protocol and the preset associated to 
cameras OSD Menu (default=95) 

o in Matrix menu it is possible to select the 
devices used in the system architecture 
for the switch of the active source. Select 
Hardware -and the relative COM port 
(usually COM2 in the Encoder Apoint)- 
for compatible switcher; Apoint NG; for 
integrated capture solutions (type the IP 
address of the machine where the 
capture card resides, or leave default 
value 127.0.0.1 if the capture card resides 
on the same machine). It is also possible 
to use both solutions simultaneously 
(having before split the signal of each 
camera) or neither if only one camera is 
used 

o in Layout menu it is possible to establish how many cameras (up to 255) and how many presets (up to 
255) show in the drop-down menus of the main program’s mask 

Rename 

Clicking on Rename camera / rename preset 
button  it will be shown a mask to customize 
description of each camera / source and preset 
(name here specified is indipendent from the 
one set in Unit / preset association mask) 

Camera Menu 

Clicking on Camera Menu button  it will be 
opened the OSD Menu of the active camera, 
through which make all the specific settings of the 
camera itself. To move inside the OSD Menu use the directional arrows; to select a voice and confirm a 
choice, use the Focus In button  
Please see the dedicated section for the specific configurations of Apoint Mini Dome 

• Unit/Preset association 
o Unit : number of the conference system’s unit 
o Description : customizable description of conference station (default unit’s number) 
o Camera : number of the associated camera (default value 1) 
o Preset : number of camera’s preset associated to the unit 

Default unit/preset association is already operative after system setup; presets can be changed 
according to these rules:  
� preset 1 on camera 1 is reserved to the “panoramic” shoot and it cannot be used 
� preset 95 is reserved to enter the OSD Menu of the Mini Dome  and therefore it is protected and it 

cannot be used 
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� preset 124, if you’re interfacing with conference system PASO CS2100, is reserved to the 
Chairman’s priority action and therefore it cannot be used otherwise (it has to be set equal to the 
preset associated to Chairman’s unit) 

To save any changes done on the default values, click on "Save" 

• Encoder Control 
o Enable Encoder Integration: by selecting this checkbox it will be activated the automatic start for the 

selected encoder 
o Encoder: allows to choose between the installed encoders; encoder currently available with ApointVL 

are: 
� Adobe Flash Live Encoder 
� Microsoft Expression Encoder 

o Session File: allows to search and select the encoding session desired for the choosen encoder  
o Config./Test: setting and test of the selected encoder and of the parameters related to it (installation 

folder, encoding session, etc.). For encoding and streaming parameters of each encoder please see the 
related on-line help and refer to the informations provided by the streaming services furnisher 

• Indexes 

In this section it is possible to enable the automatic creation of the indexes of contributions occurred 
during conference sessions handled by ApointVideoLight. The descriptions of each contribution will be 
equal to those set in the Unit/Preset association table 

o Enable Indexes Creation: by selecting this checkbox it will be activated the automatic creation of 
contributions indexes 

o Folder: allows to search and select the folder where will be stored files with .iln extension  containing 
the contributions indexes (and files with .sav extension created by the optional module Apoint 
VideoLight Multimedia) 

• Info e Licenses: 
o About ApointVideoLight: provides informations about Copyright 

and about VideoLight license 
o Manuals: allows the direct link to this manual 
o Licensing: allows viewing the registered licenses 

 
 
 
 

 
 
Notes: all settings and configurations done inside ApointVideoLight Configuration and 
NexusPubPTZ Cfg are stored in configuration files ApointVL.ini and NexusPubPTZ.ini; it 
is advisable to create a backup copy. To completely reset the configurations made and start 
over with the setting delete these files 
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Use 

Turn on the encoder only after turning on the conference system and the shooting system (included the 
video switcher when used) 

Clicking on  icon° it will be started video management integrated with the conference 
system and -if selected during setup- the creation of contributions indexes and the video encoder that 
handles operations of encoding, recording and streaming 
° Notes: in alternative, when all configurations have already been made, it is possible to 
include the link to ApointVideoLight in Windows automatic startup, so that the functionality is 
already working on encoder's startup 
Some usage notes: 
• the first ApointVideoLight element is a control mask that starts minimized in the task bar. If desired, click 

on the icon to visualize the mask and placed it where desired 
• the second ApointVideoLight element is the 

NexusPubPTZ program in its simplified graphic 
interface that hides and disables all the configuration 
buttons. The interface automatically shows in the 
drop-down menus the active camera/source and 
preset 

• to use the automatic video tracking, it is sufficient to 
manage the conference through the government 
instruments of the integrated conference 
system; NexusPubPTZ is able to work even 
minimized at icon. For manual control of the 
camera, act through the interface of 
NexusPubPTZ and/or through the optional 
PTZ Joystick; the last performed action -
automatic or manual- has predominance on  the 
previous ones  

• if the selected encoder has not active the 
automatic start of the encoding session, please start the recording / streaming according to manners 
prescribed by the encoder itself 

• to end your job: 
o stop recording /streaming according to manners prescribed by the encoder and close the encoder itself 
o visualize ApointVideoLight control mask and shut down the program (a confirmation mask will be 

shown) 
o close the NexusPubPTZ program 
o turn off the encoder 
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General Characteristics 

“Apoint VideoLight Multimedia” allows user to independently perform post-production of indexed audio/video 
meetings so to be able to: 
• realize multimedia files containing audio-video files of the sessions with the corresponding indexes; 

sessions can be viewed through standard pc equipped with Windows Media Player 
• send files to Apoint for indexed release in Internet  

Operational Instructions 

Post Production  

•••• clicking on  icon will be started multimedia management and it will be shown a mask 
where it’s needed to select the folder where are stored files containing sessions indexes: 

 

•••• now it will be shown the mask for session’s choice: 

left-click on the desired session and then click “OK" to continue or “Cancel” to exit the program 
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•••• continuing, will be displayed the following window: 
 

 
• click on “Post Production” button placed at top of the mask to open the loading window. At the 

first opening of the session will be active only the functions “Load Multimedia File” to select the 
audio-video file; after the first saving it will be available only the “Load from local save” to resume 
the work from where it was left off (if it is necessary to restart the work from the beginning it’s 
needed to delete file .sav related to the session from the folder containing the indexes file)  

• enter the coordinates of the file resident on streaming server and click “OK” (function available only 
for files resident on server Windows Media or compatible) 

 
  



APOINT VIDEO LIGHT MULTIMEDIA 

24                                                               rev. 1.1.0_010714 

 
 
 

• otherwise left-click on folder icon to look for the Multimedia File inside the computer hard drive or 
inside a device connected to the Encoder; will be displayed the following window: 

 

• left-click on the desired file and click on “Open”; otherwise click on “Cancel” to abort the operation. 
If the audio-video file is not natively compatible with Windows Media Player at the voice “File Type” 
select All Files 
Notes: to create indexed multimedia files, it is necessary to perform the post-production 
activity, on files and codecs natively compatible with Windows Media Player (wmv, wma, 
mp3, wav); therefore, if the original file has different codec / extension -e.g. .flv if created by 
Adobe Flash Media Live Encoder- it is necessary to convert the file before performing the 
post-production through the desired editing video tool (in the ApointVL setup there is the 
program Microsoft Expression Encoder that can be use for this function;  in the annex of 
this manual there is a short guide for this operation; for further information please see the 
Microsoft Expression guide) 

Once uploaded the Multimedia File, it will be displayed the editing page, that contains the audio-video 
player on the left and the events list (AODs -arguments of the day- and contributions) on the right 
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On the right there’s indexed list of the contributions: these are represented by each line, whereas the 
columns show the speaker’s name or AOD’s description (TITLE), time of contribution’s opening and 
ending (START and END), AOD’s number 

At the first opening of the session there will be a unique AOD named MEETING START and all the 
contributions will be assigned to it. During the post-production it will be possible to add manually other 
AODs end assign to them the contributions 
Enabling the checkbox “Synchronize List”, during the multimedia file’s execution in the event list it will be 
shown in blue the event (contribution and / or AOD) playing in that moment; when “Synchronize List” is 
enabled, you cannot make changes to the indexes, so to turn back to editing mode you need to disable 
related checkbox 

The first step to synchronize the multimedia file with indexes is to synchronize the meeting’s beginning (this 
because the indexes creation starts automatically at ApointVideoLight beginning while audio/video 
encoding starts depends on  Encoder’s speed and on user’s operations) 
To do this proceed as follows: 
• select one contribution on the events list, click on the “Go” command and write down the time indicated 

on the Multimedia Player mask (then called t1) 
• listen / watch the multimedia file to verify the actual beginning of the contribution selected in the 

previous point and write down the time indicated on the Multimedia Player mask (then called t2)  
• stop the multimedia file playback  
• set in the offset mask a value equal to t2  -  t1 If the result has a negative value put the sign - at the place 

of the first value at the left 
• click on “Set” 

• select the first contributions in the contributions list and click on “GO” 
• select the line of the AOD and click on “Pick Start” to set the beginning of the AOD 
 
Operations that you can do in the events list are: addition of AOD and / or contribution, removal of 
AOD and / or contribution, modification of AOD and / or contribution, shift contributions from an 
AOD to another, shift forward or backward a set of indexes 
To add a new AOD click on “+AOD” and will appear this mask:  
 

Insert a description (optional) for the AOD and the beginning / ending time of the AOD (required) 
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To add a new contribution, click on  “+Contribution” and will appear this mask:  

 
Insert the speaker’s name and the beginning / ending time of the contribution (required). Click on "OK" 
to finish the contribution’s creation or click on “Cancel” to abort it 
 
To modify a contribution or an AOD, select it from the list and click on “Edit” and will appear this mask:  
 

You can modify the description and the beginning / ending time. Click on "OK" to save the changes, 
click on “Cancel” to abort them 
 
By selecting an event and clicking on “Split” will be created a new event with the same title and beginning 
time equal to ending time of the selected event (ending time will be set by default equal to beginning time, 
modify it through the “Edit” button as explained above) 

To assign to an event of the list (contribution, AOD) a beginning time corresponding to the current time 
shown on Windows Media Player mask, select it and click on “Pick Start”.  
 
 To assign to an event of the list (contribution, AOD) an ending time corresponding to the current time 
shown on Windows Media Player mask, select it and click on “Pick End” 
 
After selecting an event of the list (contribution, AOD), clicking on “Go” the multimedia file will be 
redirected to the beginning time of the selected index 
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To delete an event of the list (contribution, AOD), select it and click on  “Delete”. The system will ask a 
confirmation 
 

 
Click on "OK" to confirm or click on “Cancel” to abort it 
 

To move a contribution from an AOD to another, select it (or select more than one contribution using the 
shift button), holding pressed left button of the mouse move the pointer on the line of the desired AOD 
and finally stop holding pressed left button of the mouse 

To increase or decrease by a certain amount of time the entire flow of the indexes from a desired event, 
right-click the index and select the function “move forward from here” or “move backwards from here”: it 
will be shown a mask in which indicate the desired amount of time to shift the indexes (expressed in 
hours:minutes:seconds); click on "OK" to confirm or click on “Cancel” to abort it 

Clicking on "Go to Time" button will be displayed a mask useful to move into the multimedia file till the 
desired position: 
 

 

Select the position inserting value of hours:minutes:seconds, otherwise increase / decrease values through 
the arrows. Click on "OK" to confirm or click on “Cancel” to abort it.  
 
To save the post production with the changes brought to the indexes click on “Save (local)” 
 
Some additional features contained in the menus at the top: 

Cancel edit: clicking on this voice will be cancelled the last edit done. It is not possible to abort changes done 
before the last “Save (local)” command given 
Delete short contributions: clicking on this voice will be proposed a filter with which it is possible to set the 
parameters to delete short contributions (default less than 10 seconds, freely modifiable)  

Notes:  commands not described are reserved to the service and should not be used 
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Indexed Multimedia Meetings 

Creation 
When post production is complete, you can realize multimedia files proceeding as follows:  
• in the editing page click on “Prepare CD” and will appear this mask: 
 

 

• click on “Create new folder” to create a new folder (positioned and named as desired) and then click 
on "OK" to continue or click on “Cancel” to abort the function. 
If confirmed, procedure will automatically insert in the created folder these files:  
ο “Multimedia File” 
ο “File SAV” generated through post production’s command “Save (local)” 
ο “start.exe” 
ο “autorun.inf” 

• burn meeting’s multimedia files including all files automatically generated by the procedure 

Use 
Multimedia Files carried out will allow listening and viewing the Multimedia Meetings using PCs 
equipped with Windows Media Player (version 11 or above).  

Multimedia Meeting can be followed by selecting AODs / contributions and / or acting on 3 progress 
bars referred to: 

• the whole session 

• the point at the agenda in discussion 

• the ongoing intervention 

WARNING: according to the multimedia file’s features (extension; codec; encoding and 
converting parameters; etc.) and to characteristics of the PC used to view the indexed session 
(system speed; installed codecs; etc.) it is possible that occurs a shift of few seconds between 
the selected contribution and the point recalled on the multimedia file 
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ANNEX: FILE CONVERSION WITH MICROSOFT EXPRESSION 

 

 

• Launch the Microsoft Expression Encoder program and select “transcode project” 
• From File menu select Import and select the desired file (for .flv files select “All files” from the file 

type choice drop-down menu; it is necessary to have installed on the PC a codec pack like K-Lite 
Codec Pack) 

• In the encoding section select the output format Windows Media and then the video and audio 
parameters of the file to create (bitrate video; video size; framerate; bitrate audio; sample rate), 
maintaining where it’s possible the same parameters of the original file 

• Click on encode: at the end of the process (its duration depends on file’s length and on processing 
capacity of the PC) the file will be saved in the set folder (default: 
documents/expression/expression encoder/output/process folder) 

• Move the encoded file in the folder where indexes are stocked and rename it according to ApointVL 
nomenclature (e.g. 20120608210024) 

• Proceed with the post-production  
 

Technical specifications and contents of this manual are subject to change without notice 
 


