NexusPub Multimedia Conference
Soluzione di management congressuale la cui finalità è condurre un meeting in modo
immediato, restituendo una documentazione completa, multimediale ed interattiva
Componenti essenziali sono:


Control Station ingegnerizzata ad hoc nelle sue componenti



software proprietario -modulare, scalabile, ampiamente configurabile- affiancato da
utility di terzi selezionate ed integrate ad hoc



servizi multimediali evoluti in grado di garantire all’utente capacità di informazione,
trasparenza e visibilità



possibilità di personalizzazioni adeguate all’impianto di conference integrato (Taiden,
Televic, Paso ed altri), all’infrastruttura di sala e alle esigenze dell’utente

Target
Pubbliche amministrazioni

Gestione organi di
governo ed eventi di
comunicazione

Visibilità live streaming e
on demand indicizzato,
partecipazione del
cittadino, verbalizzazione,
sistema di votazione
affidabile

Centri congressi e sale
polifunzionali

Gestione meeting

Visibilità live streaming e
on demand indicizzato,
documentazione
multimediale per i
partecipanti

Consigli direttivi

Gestione organi di
governo

Verbalizzazione, sistema di
votazione affidabile con
personalizzazione quorum
e voto ponderato,
archiviazione multimediale
delle riunioni

Outcome
Verbale di sintesi con
indicazione ODG, interventi,
votazioni e note integrative

Live streaming su server proprietario o
YouTube con funzioni avanzate quali
multi-qualità, DVR, compatibilità con
dispositivi mobili

On demand indicizzato con possibilità di
consultazione secondo diverse chiavi di
ricerca, download documenti di
appoggio e sottotitolazione opzionale

Control Station


Sistema da rack 1 o 1,5 unità



Uscite video multiple per schermo gestione, tabellone
sinottico, visualizzazione telecamera e documenti



Scheda di acquisizione SD e/o HD per acquisizione
segnale telecamere, notebook, sorgenti audio-video



Doppia porta Lan per connessione internet,
streaming e interfacciamento diretto a unità centrale
Taiden / Televic e/o altri dispositivi regia (es. Crestron)



Connessioni RS485, RS232, USB 2.0 e 3.0 per
interfacciamento telecamere PTZ, matrici video, …



Disco SSD



Windows 10 Professional



Software preinstallati e configurati per visualizzazione
documenti, monitoraggio rete dati, gestione
posizionamento finestre applicazioni, …

NexusPub Meeting Manager


Gestione accessi (tasto presenza / badge)



Gestione microfonica (postazioni delegato,
presidente, vip)



Gestione votazione elettronica (palese / segreta,
calcolo automatico quorum diversificati)



Integrazione con software di streaming



Tracking automatico e manuale telecamere



Gestione switch software o hardware della telecamera
attiva



Registrazione audio automatica

Streaming Management


Registrazione locale



Streaming su server proprietari, YouTube, Facebook, rete
locale, ...



Miscelazione di fonti audio-video (camera,
presentazioni, documenti, …) con creazione scene
dedicate per il richiamo immediato ed automatico



Funzione proiettore per schermi sala e/o monitor
paperless Taiden



Output virtuale per utilizzo segnale miscelato in
applicazioni terze (es. Skype)



Lower Third con indicazione oratore e argomento in
discussione recepiti da NexusPub Meeting Manager



Acquisizione automatica tabellone sinottico durante la
votazione



Possibilità di customizzazione ed implementazione con
software di supporto al meeting (es. PowerPoint, Adobe
Reader, ...)

NexusPub Synoptic


Visualizzazione in sala informazioni su Odg, interventi, prenotazioni, ...



Utilizzabile con qualsiasi dispositivo di visualizzazione standard (proiettori, lcd, paperless, ...)



Completamente customizzabile (risoluzione, dimensione delle informazioni, colori, ...)

NexusPub Multimedia


Pubblicazione autonoma o in
service ai fini della
visualizzazione indicizzata
online



Creazione atti del convegno
indicizzati per visualizzazione
locale ed archiviazione



Integrazione e modifica degli
indici generati
automaticamente da
Meeting Manager

Moduli opzionali e integrazioni ad hoc
NexusPub Multilanguage: disponibile in inglese e spagnolo,
predisposto per altre lingue ASCII, ampliabile ad Unicode
 NexusPub NDI Signage: governo, acquisizione e distribuzione di
segnali audio-video HD su rete LAN con ultra-low latency
 NexusPub Statistics: analisi e aggregazione dati con esportazione in
formati standard


NexusPub Votes Export: integrazione con software gestione delibere
 NexusPub MultiBodies: gestione di più Database (es. Consiglio,
Municipalità, Giunta, …)
 NexusPub Mirror Data: esportazione in tempo reale dati della seduta
per elaborazione con applicazioni di terzi




…

per richiesta informazioni scrivi a:

info@nexuspub.net

