
 

 

 

 

Management congressuale NexusPub 
Soluzione che combina precisa gestione istituzionale e avanzate documentazioni multimediali, è studiata 
con particolare attenzione alla gestione delle sedute di Consigli Comunali (e Amministrazioni equiparabili), 
agevolandone la verbalizzazione ed indicizzazione anche quando le riunioni sono tenute in modalità mista 
presenza / videoconferenza 

Caratteristica basilare è la sua completa rispondenza alla normativa vigente (Testo Unico degli Enti Locali) e 
la sua adattabilità alle esigenze scaturenti dai singoli Statuti e Regolamenti; fornisce strumenti idonei alla 
conduzione ordinata della discussione e alla gestione della votazione palese e segreta, con distinzione per 
tipologia di voto (atto, immediata eseguibilità, emendamento) e quorum di validità e approvazione 
liberamente impostabili  

NexusPub è una soluzione modulare che, pur essendo utilizzabile come strumento di verbalizzazione stand-
alone, trova la sua massima espressione: 

• Integrandosi a sistemi Conference, per una gestione 
completa della discussione microfonica, della votazione 
elettronica, del tracking video automatico. Agevolato da 
un’interfaccia intuitiva, da una realizzazione software 
interamente in italiano e da un sinottico di sala con elevata 
capacità informativa, NexusPub fornisce un alto valore 
aggiunto agli hardware microfonici integrati  

• In abbinamento con la Control Station, l’hardware dedicato NexusPub che affianca al governo 
istituzionale -garantito dai moduli software- un sistema di hardware, applicativi, servizi e integrazioni in 
grado di gestire la documentazione multimediale della seduta. La Control Station offre avanzate ed 
intuitive modalità di registrazione e di streaming live verso piattaforme di larga diffusione come 
YouTube e Facebook e/o verso server proprietari: grazie alla predisposizione di scenari preimpostati, il 
segnale della telecamera con tracking automatico viene 
arricchito da un overlay grafico indicante l’oratore e l’argomento 
in discussione; il sinottico di sala viene automaticamente messo 
in evidenza durante le votazioni per massima trasparenza del 
voto; fonti miscellanee quali documenti, presentazioni, video -
anche residenti su fonti esterne connesse fisicamente o via rete 
alla Control Station- possono essere registrate e trasmesse live, 
anche in alta definizione 

NexusPub documenta l’andamento delle sedute (in corso di svolgimento ed ex post): 

• Con un verbale di sintesi generato automaticamente che riporta presenze, ODG, scaletta interventi, 
votazioni e note integrative; è anche disponibile la stampa automatica di report ad ogni votazione 

• Con una trasmissione in diretta che garantisce servizi quali 
multi-qualità e compatibilità con dispositivi mobili 

• Con la creazione -grazie agli indici criptati generati 
automaticamente- di un archivio storico online indicizzato 
che, attraverso le sue chiavi di ricerca, permette all’utente 
(cittadino, amministratore o ufficio che sia) di consultare 
direttamente l’ODG e l’intervento di suo interesse  

 
Per approfondimenti consultare le schede successive (A02: Control Station; A03-08: Moduli gestionali; A09: 
Multimedia; A10: Opzioni Avanzate), visitare www.nexuspub.net o scrivere a info@nexuspub.net  

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche qui riportate senza alcun preavviso Datasheet A01 Ediz. 01/2021 

http://www.nexuspub.net/
mailto:info@nexuspub.net


 

 

 

 

 

 

 

La Control Station NexusPub è l’hardware studiato ad hoc per integrare i moduli software di gestione della 
seduta con applicativi e servizi in grado di fornire alte prestazioni in termini di informatività documentale e 
multimediale, garantendo di avere a bordo di un’unica macchina gli strumenti per il governo istituzionale 
della seduta, per la sua registrazione e trasmissione in streaming, per il suo eventuale svolgimento in 
forma mista presenza / videoconferenza 

Al contempo la gamma completa di input e output disponibili permettono un’ampia configurabilità nella 
connessione ai vari dispositivi di sala grazie in particolare a: 
• Porte seriali, USB e LAN per l’interfacciamento con sistemi Conference, sistemi di tracking e switching 

video, sistemi di controllo 
• Scheda di acquisizione professionale per la codifica audio-video dei segnali provenienti dalle 

telecamere di sala e da altre fonti 
• Tre uscite video utilizzabili contemporaneamente -in modalità estensione del desktop- per soddisfare 

le diverse esigenze dell’operatore, dei delegati e del pubblico di sala connettendosi a dispositivi di 
visualizzazione standard e/o a monitor integrati di sistemi Conference compatibili 

Le ridotte dimensioni delle schede madri utilizzate consentono di allocare tutte le dotazioni in un hardware 
da rack 19 pollici di dimensioni compatte 

La Control Station viene fornita con S.O. Windows 10 Pro 64 bit, moduli software NexusPub, applicativi di 
terzi integrati ad hoc e utility professionali preinstallati e preconfigurati, garantendo la possibilità di fruire 
della soluzione con estrema semplicità e rapidità. Oltre alle potenzialità dei moduli NexusPub -per le quali 
si rimanda alle schede tecniche dedicate- la Control Station garantisce: 
• Registrazione e trasmissione in live streaming -su piattaforme standard come YouTube e/o Facebook 

o su server RTMP proprietari- con risoluzione e qualità regolabile fino all’alta definizione 
• Possibilità di avere automaticamente -senza necessità di titolatrici esterne- un overlay grafico con logo 

dell’utente, nome dell’oratore attivo e argomento in discussione, grazie all’integrazione tra NexusPub 
Meeting Manager e l’applicativo open source OBS Studio garantita dalla licenza inclusa NexusPub 
Encoder Integration 

• Possibilità di creare molteplici scenari preimpostati contenenti fonti A-V combinate (es. telecamera 
con overlay grafico, sinottico di sala, contributi da notebook esterni, slide informative, documenti, 
presentazioni, video). Grazie alla licenza NexusPub Encoder Integration, durante le procedure di 
votazione viene automaticamente messa in evidenza la scena contenente il sinottico di sala 

• Possibilità di selezionare lo scenario desiderato anche tramite dispositivi di rete, grazie al modulo 
opzionale NexusPub President TouchScreen (scheda A06) 

• Possibilità di recepire e distribuire segnali audio-video a bassa latenza su rete locale tramite la 
predisposizione all’utilizzo dello standard royalty free NDI di Newtek compatibile con OBS Studio 

• Possibilità di avere una configurazione di schermi trivalente con uno dedicato all’operatore, uno 
dedicato al sinottico di sala e uno dedicato alla visualizzazione in sala dello scenario desiderato, grazie 
alla funzione proiettore di OBS Studio. Ciascuna uscita video utilizza connettori standard, permettendo 
in caso di necessità di duplicare lo schermo desiderato tramite dispositivi di uso comune 

• Possibilità di arricchire ulteriormente le funzionalità con il modulo NexusPub Multimedia (scheda A09) 
e le Opzioni Avanzate (scheda A10) 

Il sistema operativo e gli applicativi installati sulla Control Station appartengono ai legittimi proprietari 

Control Station 
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NexusPub Meeting Manager è il modulo principale della soluzione che offre alcune funzionalità basilari: 
• Garantisce un immediato controllo 

della sala grazie a un interfaccia 
intuitiva, con finestre dimensionabili e 
posizionabili in un unico pannello di 
controllo sempre disponibile, con 
possibilità di attribuire ad ogni soggetto 
un posto in aula anche dinamicamente 
durante la seduta 

• Crea automaticamente un verbale di 
sintesi che riporta la scaletta degli 
eventi della seduta (dati presenze, ODG 
richiamati, elenco interventi, note da 
glossario e manuali, dati di votazione 
ove la licenza sia abilitata) 

• In caso sia attiva la licenza Remote 
Delegates agevola la gestione di 
prenotazioni e interventi di oratori 
collegati in videoconferenza e la relativa verbalizzazione e indicizzazione 

• In caso sia attiva la licenza Encoder Integration esporta i dati relativi a odg in discussione e oratore attivo 
per l’inclusione in overlay grafici da parte di software di encoding A-V come OBS Studio 

• Crea automaticamente indici criptati riferiti agli ODG e agli interventi occorsi, che possono essere 
combinati alle registrazioni audio o audio-video tramite il modulo NexusPub Multimedia per la creazione 
di supporti indicizzati e per la pubblicazione su un archivio online indicizzato (scheda A09) 

• Comprende il modulo Prepara Seduta per la creazione 
dell’ODG (con possibilità di personalizzare per ciascun 
punto descrizioni, quorum, tipo di votazione, ecc.) che 
verrà richiamato automaticamente in Meeting 
Manager nella data prescelta 

• Comprende il modulo Setting per la configurazione 
della mappa sala, dell’anagrafica delegati e 
dell’impianto in generale. È possibile stabilire una gerarchia di utenti per distinguere operatori e 
amministratori di sistema, attribuendo abilitazioni diversificate 

• Comprende il modulo NexusPub Audio Recorder per la 
registrazione audio automatica delle sedute o per l’utilizzo manuale 
in stand-alone 

 
NexusPub Meeting Manager inoltre pilota l’azione degli altri moduli e licenze ed in particolare: 
• Governa procedure di voto e relative reportistiche in caso sia abilitata NexusPub Voting (scheda A04) 
• Invia automaticamente le informazioni per la visualizzazione in sala a NexusPub Synoptic (scheda A05) 
• Funge da riferimento per la gestione via rete di NexusPub President TouchScreen (scheda A06) 
• Invia i comandi per la gestione di tracking e switching video a NexusPub Video Controller (scheda A07) 
• Governa integralmente il sistema conference (registrazione presenze, prenotazioni, abilitazioni 

microfoniche, votazioni ecc.) ove sia abilitata la licenza NexusPub Conference Integration (scheda A08) 
 

NexusPub Meeting Manager - Remote Delegates - Encoder Integration 

NP212000C / NP212050C - NP212100R - NP350000S 

In abbinamento a Control Station o licenze software indipendenti 

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche qui riportate senza alcun preavviso 
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NexusPub Voting è la licenza che abilita l’utente al governo completo delle procedure di votazione nel pieno 
rispetto delle normative vigenti in materia di Amministrazioni Pubbliche (Testo Unico degli Enti Locali) e con 
possibilità di personalizzazioni derivanti dagli Statuti e dai Regolamenti dei Consigli Comunali e di organi 
politici affini. La licenza NexusPub Voting: 
• Abilita in NexusPub Setting la possibilità di creare le formule di 

calcolo dei quorum, con possibilità di scegliere per ognuna i valori 
di riferimento e la base di calcolo (totale abilitati o abilitati 
presenti, con possibilità di esclusione del Sindaco dalla formula)  

• Abilita in NexusPub Setting la possibilità di impostare una formula 
di default per la verifica della validità della seduta, la validità e l’esito della votazione, l’esito 
dell’immediata eseguibilità 

• Abilita in NexusPub Setting la possibilità di impostare ciascun soggetto come abilitato al voto o meno 
• Abilita in NexusPub Meeting Manager la possibilità di avviare procedure di votazione con 

differenziazione tra atto, 
immediata eseguibilità ed 
emendamento. Per ciascun ordine 
del giorno è possibile avviare un 
qualsiasi numero di votazioni ed è 
possibile impostare quorum di 
approvazione e validità diversi dal 
default, impostare la votazione 
come palese o segreta, impostare 
la chiusura a tempo della 
votazione oltre che manuale 

• Se attiva la licenza Encoder 
Integration, abilita in NexusPub 
Meeting Manager l’integrazione 
con OBS Studio grazie alla quale il 
sinottico di sala riportante la 
votazione viene automaticamente 
messo in evidenza per la 
registrazione e lo streaming live; al termine della votazione, viene effettuato il ritorno automatico alla 
telecamera con overlay grafico 

• Se attiva la licenza Remote Delegates, abilita in NexusPub Meeting Manager la possibilità per l’operatore 
di registrare le votazioni palesi espresse da abilitati al voto remoti, con possibilità di condivisione 
automatizzata del sinottico di votazione in videoconferenza grazie all’interazione con soluzioni 
compatibili come Zoom 

I dati di ciascuna votazione vengono salvati sia in un report stampabile automaticamente che nel verbale 
di sintesi; per ciascuna votazione palese vengono indicati i dati nominali e gli esiti numerici di partecipanti 
al voto, favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, mentre per le votazioni segrete svolte in aula vengono 
riportati solo i dati dei partecipanti al voto e gli esiti numerici 

I dati di ciascuna votazione vengono inoltre archiviati nel database dell’organo per eventuale successiva 
elaborazione statistica ed esportazione verso procedure di gestione delibere integrate (scheda A10) 

 

NexusPub Voting 

NP212100C 

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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NexusPub Synoptic è il modulo che abilita alla creazione e visualizzazione di un tabellone di sala riportante 
in tempo reale tutti i dati relativi allo svolgimento di una seduta recepiti automaticamente da NexusPub 
Meeting Manager senza necessità di interventi manuali dell’utente 

Il modulo viene impostato per l’utilizzo di una delle uscite video a disposizione della Control Station NexusPub 
(o del computer dell’utente) e può pertanto essere visualizzato tramite dispositivi standard quali monitor 
PC, televisori, videoproiettori e/o monitor integrati di sistemi Conference compatibili; in caso sia attiva in 
Meeting Manager la licenza Remote Delegates, il Sinottico di sala può essere condiviso in modo 
automatizzato e/o manuale grazie all’interazione con soluzioni compatibili come Zoom 

Tramite un menu dedicato in NexusPub Setting l’utente autorizzato può procedere all’impostazione di 
parametri basilari quali la risoluzione e la posizione del sinottico rispetto al monitor principale e alla 
personalizzazione in termini di colori, dimensioni, allineamenti, caratteri ecc. di tutti gli elementi; è inoltre 
possibile configurare parametri quali la visualizzazione o meno dei nomi nelle postazioni dei consiglieri, la 
visualizzazione di voti ed esiti palesi durante o al termine della votazione, la visualizzazione o meno dei 
soggetti assenti 

Gli elementi che compongono il sinottico di sala sono: 

• Mappa geografica della sala con indicazione cromatica per ciascuna postazione che indica lo stato del 
soggetto (assente, presente, prenotato, oratore, favorevole, contrario, astenuto, voto non espresso) 

• Atto in discussione (numero ODG, descrizione sintetica dell’atto) 
• Oratore attivo e tempo di intervento (con indicazione crescente o decrescente in base al tipo di 

conferenza impostato) 
• Lista dei primi (fino a 16) soggetti prenotati 
• Dati di presenza e conteggio votazione: Presenti (totale presenti); Abilitati (presenti abilitati al voto); 

Votanti (voto espresso); Non Voto (voto non espresso); Favorevoli; Contrari; Astenuti 
• Dati di esito votazione: Non valido; In corso; Approvato; Respinto; Non approvato 
• Data di convocazione della seduta e orario attuale 

 
 

NexusPub Synoptic 

NP213000C 

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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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 
 
 

NexusPub President TouchScreen 

NP5010PPT 

Solo in abbinamento a Control Station 

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche qui riportate senza alcun preavviso 
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NexusPub Video Controller è il modulo dedicato alla gestione di tracking e switching video automatico e 
manuale; può essere utilizzato sia in modo integrato con NexusPub Meeting Manager, impostandone l’avvio 
concomitante, che in stand alone 

Il modulo opera normalmente con una modalità di regia completamente automatica: recepito da NexusPub 
Meeting Manager l’inizio del contributo di un oratore, lo stesso viene automaticamente inquadrato grazie 
alla selezione della telecamera e del preset abbinati alla postazione in NexusPub Setting; quando nessun 
microfono è attivo, viene richiamato un preset panoramico 

È possibile per l’operatore intervenire 
manualmente per la selezione di un’inquadratura 
differente da quella automatica sia da NexusPub 
Meeting Manager che da NexusPub Video 
Controller; è inoltre possibile modificare 
parametri come posizione e zoom di 
un’inquadratura grazie alla ghiera direzionale e ai 
pulsanti dedicati dell’interfaccia. Il nome 
eventualmente associato al preset viene esportato in tempo reale per eventuali utilizzi entro software di 
encoding audio-video o soluzioni similari 

NexusPub Video Controller è compatibile con qualsiasi telecamera PTZ con protocollo PELCO-D collegata su 
bus RS485 o RS232, può gestire fino a 255 telecamere e 255 preset per ciascuna; è inoltre predisposto per 
l’interfacciamento di selezionate camere IP con protocollo ONVIF 

NexusPub Video Controller è predisposto per la gestione della selezione della fonte video attiva -via seriale 
o via rete- in abbinamento a selezionati dispositivi analogici e digitali, anche con transizione seamless; in 
caso il dispositivo abbia più 
output, il segnale dell’input attivo 
viene inviato di default a tutti gli 
output; in abbinamento a 
particolari configurazioni della 
Control Station, la selezione 
dell’input attivo viene effettuata 
direttamente su uno degli 
ingressi switchabili della scheda 
di acquisizione 

 
 

NexusPub Video Controller 

NP680000S 

In abbinamento a Control Station o licenze software indipendenti 
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La licenza NexusPub Conference Integration abilita NexusPub 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 (anche a soggetti non prenotati) 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 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 

Disponibilità 

Codice 

Descrizione 

Datasheet A08 Ediz. 01/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 finale- 
è 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 
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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 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 Multi Bodies, modulo per la gestione completa 
dell’attività di più organi (es. Consiglio, Municipalità, Commissioni, …), con 
governo di ogni aspetto istituzionale, documentale e multimediale  

• NexusPub Mirror Data, modulo dedicato all’esportazione in tempo reale degli 
accadimenti della seduta, finalizzata alla loro elaborazione contenutistica e / o 
grafica con procedure di terze parti; il modulo prevede un preliminare 
coordinamento tra la struttura informatica nostra e dell’Ente / Società terza 
per stabilire le modalità di integrazione 

• 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 
 

 
 

NexusPub Statistics - Multi Bodies - Mirror Data - Votes Export - Multilanguage ASCII 

NP214000C - NP218000C - NP219000C - NP225000C - NP220000C  
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Il Conference  HCS-4100 è un sistema digitale perfettamente integrato con la soluzione NexusPub, 
cui è demandato il governo di registrazione presenze, discussione, votazione, tracking video con overlay 
grafico, registrazione e streaming live 

Queste le caratteristiche tecniche principali: 
• Alta qualità dell’audio garantita dalla tecnologia di trasmissione digitale 
• Elevata immunità alle interferenze radio (WI-FI, GSM, UMTS, 4G, FM) 
• Possibilità di cablaggio a Loop chiuso per massimizzare l’affidabilità del sistema 
• Connessioni di sicurezza tra unità microfoniche con connettori proprietari e accessori di bloccaggio 
• Possibilità di realizzare dorsali di collegamento con cavi CAT standard 
• Conformità agli standard IEC 60914 
• Postazioni microfoniche equipaggiate con stelo microfonico dotato di anello luminoso, di diverse 

lunghezze, rimovibile, con connessione guidata e ghiera di bloccaggio 
• Unità Presidente dotata di tasto per intervento in conversazione e di tasto per intervento in priorità 
• Unità Delegato con tasto per prenotazione intervento, programmabile come unità privilegiata  

 
La soluzione completa NexusPub - TAIDEN HCS-4100 è normalmente composta da: 

• Control Station NexusPub con relativi moduli software (o licenze software indipendenti)  
• Centrale TAIDEN HCS-4100 con display LCD 256x32 per la configurazione e 

il test, due porte 6P per la connessione delle unità microfoniche e porta 
ethernet per l’interfacciamento alla soluzione NexusPub 

• Unità di Espansione TAIDEN HCS-8300ME con ulteriori 4 porte 6P, da 
utilizzarsi per la connessione delle unità microfoniche quando richiesto 
dall’architettura di sala  

• Unità microfoniche a 3 o 5 tasti di votazione, da tavolo o da incasso, con o 
senza funzionalità di gestione presenza tramite badge da contatto o 
contactless; la serie HCS-4890 è dotata di touch-screen da 4,3”; la serie 
HCS-8335 è dotata di schermo 10 pollici ad alta definizione con 
connessione a cascata in HD-SDI per la visualizzazione di contributi 
provenienti dalla Control Station NexusPub (camera con overlay grafico, 
sinottico di sala, presentazioni, ecc.) 

• Lettore contactless per l’associazione dei badge ai delegati  
(per installazioni con unità dotate di badge) 

 
 

Conference TAIDEN 

HCS-4100 

Serie HCS-4338; HCS-4890; HCS-4887; HCS-48U10; HCS-8335 

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

Unità microfoniche 

Famiglia 

Descrizione 

Datasheet B01 Ediz. 01/2021 

I sistemi di conference sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da  

Serie HCS-8335 

 

Serie HCS-8335 

 

Serie HCS-4338 

 

 Serie HCS-4890 

 

Serie HCS-4887 

 

Serie HCS-48U10 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il Conference  HCS-3900 è un sistema digitale dedicato alle sale di medio-piccole dimensioni 
perfettamente integrato con la soluzione NexusPub, cui è possibile demandare il governo di registrazione 
presenze, discussione, tracking video con overlay grafico, registrazione e streaming live 

Queste le caratteristiche tecniche principali: 
• Sistema utilizzabile in modalità stand alone con governo della conferenza tramite Unità Microfonica 

Presidente e/o in abbinamento a NexusPub Meeting Manager e NexusPub President TouchScreen 
• Unità centrale conference interamente digitale, con segnale audio processato da DSP ad alte prestazioni 
• Elevata immunità alle interferenze RF generate da telefoni cellulari e/o dispositivi similari 
• Conformità agli standard IEC 60914 
• Possibilità di effettuare registrazione / playback audio su USB / SD Card direttamente dall’Unità Centrale 
• Altoparlante integrato per monitoraggio dei segnali audio 
• Connessioni di sicurezza tra unità microfoniche con connettori proprietari e accessori di bloccaggio 
• Postazioni microfoniche equipaggiate con stelo microfonico rimovibile, con connessione guidata e 

ghiera di bloccaggio, dotato di anello luminoso bicolore indicante oratore attivo e oratore in attesa  
• Unità Presidente da tavolo dotata di tasto per intervento in conversazione, tasto per intervento in 

priorità (rifiuto prima prenotazione in corso in modalità stand alone) e tasto per accettazione prima 
prenotazione in corso (in modalità stand alone) 

• Unità Delegato da tavolo con tasto per prenotazione intervento, programmabile come unità privilegiata 
• Unità microfoniche disponibili in differenti colorazioni (pannello champagne + base nera o pannello 

antracite + base nera) 
 

La soluzione completa NexusPub - TAIDEN HCS 3900 è normalmente composta da: 

• Control Station NexusPub con relativi moduli software (o licenze software indipendenti)  

• Centrale TAIDEN HCS-3900 (modello HCS-3900MA o HCS-
3900MB) da rack 1U con schermo OLED 256x64 per 
configurazione e test, funzionalità audio recording & 
playback (solo HCS-3900MA), connettori XLR e RCA per 
Line IN e Line OUT, due porte 6P per la connessione delle 
unità microfoniche, porta ethernet per l’interfacciamento 
alla soluzione NexusPub 

• Unità di espansione HCS-3900ME con porte 6P aggiuntive, da 
utilizzarsi ove l’architettura della sala lo richieda 

• N°1 Unità microfonica Presidente Serie HCS-3938 
con altoparlante integrato e presa per uscita cuffia 

• Unità microfoniche Delegato Serie HCS-3938 con 
altoparlante integrato e presa per uscita cuffia (fino a 
254 in abbinamento a HCS-3900ME) 
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In questo datasheet vengono illustrate specifiche tecniche, connessioni, dotazioni hardware e software 
della Control Station NexusPub; per approfondimenti in merito alle funzionalità della Control Station si 
rimanda al datasheet A02 

 

ENCA0206K 

Rack 19” 1,5U con n° 2 Cooling Fans 40 mm. Dimensioni: 264,5 x 482,6 x 65 mm 

Motherboard Mini-ITX Jetway NF796-Q370 

Processore Intel Core 8° generazione Coffee Lake i7 6 Core con CPU Cooler 

RAM 16 GB DDR4-2400 SODIMM 

Storage mSATA SSD 480 GB 

Scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 630, supporto fino a 3 uscite video indipendenti 

Scheda audio integrata: Realtek ALC662 HD Audio 

Schede di rete: 2x Intel Gigabit LAN (1x Intel i219-LM, 1x Intel i211-AT) 

Power Supply Internal 250W Flex ATX PSU with fan 

Pannello posteriore: 1x AC-in Plug; 2x DB9 Serial Ports (RS232/422/485); 1x VGA (1920x1200); 1x HDMI 
(4096x2160); 1x DisplayPort (4096x2304); 2x Gigabit LAN; 2x USB3.1 (Gen 1); 4x USB 3.1 (Gen. 2); 3x 3.5mm 
Audio (Line-In, Line-Out, Mic); connettori scheda acquisizione 

Pannello Anteriore: 2x USB 2.0, 2x 3.5mm Audio Sockets; Power Switch; HDD & Power LEDs; Hot-swap bay; 
DVD-R/RW Drive 

Slot PCI-E x16 con riser card per alloggiamento scheda di acquisizione 

Opzioni Video Disponibili 
ENCA0401C: Scheda di acquisizione video Magewell Pro Capture HDMI, n°1 ingresso HDMI Full HD 
ENCA0402C: Scheda di acquisizione video Magewell Pro Capture Dual HDMI, n°2 ingressi HDMI Full HD 
ENCA0404C: Scheda di acquisizione video Magewell Pro Capture Quad HDMI, n°4 ingressi HDMI Full HD 
ENCA0411C: Scheda di acquisizione video Magewell Pro Capture HDMI 4K Plus con n°1 ingresso HDMI 4K 

Sono supportati segnali video in ingresso non protetti da HDCP 

Sistema Operativo Windows 10 Professional 64 bit OEM 

Dotazione Software: Meeting Manager modulo base; OBS Studio con Encoder Integration; VideoController 

 

 
  

Control Station 
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