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DCNM-LVPM Licenza preparazione gestione votazione
DICENTIS

u Le sessioni di votazione possono essere
preparate anticipatamente e comodamente
selezionate durante una riunione

u L'autorizzazione per la singola votazione può
essere definita per i partecipanti

u Memorizzazione sicura e accesso facilitato ai
dati di votazione per l'analisi post-votazione o
post-riunione

u Opzioni relative ai risultati della votazione totali
e provvisori per la votazione pubblica e lo
scrutinio segreto

u Facile accesso di terzi ai dati attraverso API di
sistema

Il modulo software di preparazione e gestione delle
votazioni DICENTIS facilita la preparazione e la
gestione di una o più sessioni di votazione
nell'applicazione per le riunioni nel software del
sistema DICENTIS. Ciò consente di configurare e
gestire in modo avanzato ed efficiente le sessioni di
votazione: l'ideale per consigli comunali e aule
parlamentari.

Funzioni

Preparazione della votazione
La funzionalità di preparazione della votazione
consente a un segretario o a un addetto di preparare e
aggiungere una o più sessioni di votazione alla
riunione. Le sessioni di votazione possono essere
preparate subito e/o aggiornate in un secondo
momento. Una sessione di votazione può essere
facilmente richiamata o eliminata da una riunione se
non è più necessaria. Durante la preparazione di una
sessione di votazione, il segretario o l'addetto
possono configurare parametri quali:
• Numero di riferimento della votazione.
• Oggetto della votazione.
• Descrizione della sessione di votazione.
• Sequenza delle sessioni di votazione, ovvero

l'ordine secondo il quale le sessioni di votazione
avranno luogo durante una riunione.

• URL (link) per accedere ai documenti archiviati nel
sistema di gestione dei contenuti o nel server
multimediale DICENTIS dei clienti.

• Risposte preparate che possono essere modificate
in base al Paese o alla regione. È possibile
selezionare diverse risposte preparate, ad esempio
"Sì", "No" o "A favore", "Contro", "Astenuto", "Non
voto".

• Opzioni timer di votazione. È possibile configurare
un timer di votazione per limitare il tempo
assegnato alle votazioni. La votazione può essere
automaticamente messa in attesa, chiusa o lasciata
aperta quando il tempo assegnato è scaduto.

• Visualizzazione dei risultati. Sul dispositivo per
dibattiti DICENTIS con votazione, sul dispositivo per
dibattiti DICENTIS con touchscreen e sul dispositivo
multimediale DICENTIS, è possibile visualizzare un
aggiornamento in tempo reale dei risultati della
votazione (risultati totali e/o individuali), i risultati
della votazione solo dopo che la votazione è stata
chiusa, oppure mentre è in pausa, o solo il voto
espresso di ciascun partecipante. È inoltre
disponibile un'opzione di votazione segreta. Quando
è selezionata la votazione segreta, i singoli risultati
non sono visualizzati e non sono recuperabili dal
server DICENTIS o attraverso l'API. È inoltre
possibile nascondere il voto espresso per impedire
che influenzi il comportamento di voto degli altri
partecipanti.

• È possibile definire diverse impostazioni del 100%
per decidere più facilmente se la sessione di
votazione viene accettata o rifiutata. Queste
impostazioni determinano il modo in cui i voti
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vengono conteggiati nel grafico a torta degli appunti
sulla riunione e nel file dei risultati della votazione
(il conteggio riguarda tutti i partecipanti con
autorizzazione di votazione o tutti i partecipanti
presenti con autorizzazione di votazione).

• Il presidente, il segretario della sessione o l'addetto
è in grado di verificare se la proposta è stata
accettata in base a un calcolo della maggioranza
definibile.

• Il peso del voto può essere attivato per ciascuna
sessione di votazione. Il peso del voto può essere
configurato per ogni partecipante alla riunione.
L'opzione può essere utilizzata per consentire ai
partecipanti di votare per gli assenti (voto per
delega) ed è possibile per tutti i tipi di votazione
(segreta, aperta e così via).

Per ciascuna riunione è possibile definire
l'autorizzazione di votazione per i partecipanti. I
partecipanti che non dispongono dell'autorizzazione
per votare possono comunque prendere parte ai
dibattiti e visualizzare i risultati della votazione. La
funzionalità "Salva impostazioni come predefinite"
consente di creare in modo rapido e preciso una
nuova sessione di votazione in base alle impostazioni
di una sessione utilizzata in precedenza.
I dettagli di ciascuna sessione di votazione possono
essere visualizzati (a schermo intero) nell'applicazione
per le riunioni e sui dispositivi DICENTIS.

Gestione della votazione
Il presidente può:
• selezionare comodamente una sessione di votazione

preparata dall'elenco di votazione e renderla
disponibile per essere utilizzata immediatamente.

• verificare tutti i dettagli di una sessione di votazione
prima di condividerla con i partecipanti.

• richiamare una sessione di votazione, se non è più
necessaria.

Se è attivato il modulo software DCNM‑LSID:
• il numero dei partecipanti presenti e assenti viene

visualizzato per ciascuna sessione di votazione.
• Il presidente può obbligare i partecipanti ad

effettuare l'accesso, prima di partecipare a una
sessione di votazione, per garantire risultati della
votazione affidabili. 
Queste informazioni verranno salvate anche negli
appunti generati automaticamente sulla sessione di
votazione.

• Il presidente è in grado di stabilire se è presente un
numero sufficiente di partecipanti con
autorizzazione di votazione per continuare la
riunione o se iniziare una sessione di votazione in
base a un calcolo del quorum definibile.

I partecipanti possono visualizzare informazioni
generali sull'oggetto della votazione prima che questa
abbia inizio. Quando il presidente apre la sessione di
votazione, ai partecipanti viene chiesto di votare per
una proposta attraverso un pulsante di votazione.
Durante la votazione, il presidente può decidere di

mettere in pausa o riprendere, annullare e chiudere
una sessione di votazione. Sono inoltre disponibili
pulsanti per accettare o rifiutare sessioni di votazione
completate. Le sessioni di votazione precedenti e
successive possono essere comodamente visualizzate
attraverso pulsanti intuitivi posizionati nella parte
superiore della pagina di votazione.

Risultati della votazione
I risultati della votazione possono essere visualizzati
mediante grafici a barre sul dispositivo multimediale
DICENTIS, sul dispositivo per dibattiti DICENTIS con
touchscreen, nonché nell'applicazione per le riunioni.
Nel controllo sinottico dei microfoni, i risultati della
votazione possono essere visualizzati in un layout
sinottico.
I dati della votazione vengono memorizzati in modo
sicuro sul server DICENTIS all'interno di file XML
dotati di una funzionalità che consente di rilevare i
tentativi di manomissione. In questo modo è possibile
visualizzare facilmente i dati utilizzando un modello
XSLT per l'analisi post-votazione o post-riunione (ad
esempio, è possibile aggiungere i risultati alla
trascrizione di una riunione). Possono essere
recuperate velocemente le seguenti informazioni:
• Nome e paese del partecipante
• Nome e descrizione della riunione
• Oggetto e descrizione dell'ordine del giorno
• Dettagli della sessione di votazione, incluso

l'oggetto e la descrizione della sessione di votazione
• Orario di apertura e chiusura della sessione di

votazione, inclusa la data
• Risultati totali e singoli
Se è attivato il modulo software DCNM‑LPD:
• Il presidente, il segretario della sessione o l'addetto

è in grado di verificare se la proposta è stata
accettata in base a un calcolo della maggioranza
definibile.

Grazie alle API di sistema, è inoltre possibile accedere
con facilità ai dati di votazione da applicazioni
esterne.

Votazione ad hoc
Durante una riunione, il presidente può avviare una
sessione di votazione ad hoc dalla visualizzazione
dell'elenco di votazione completando i campi delle
informazioni con il numero di riferimento, l'oggetto e
la descrizione. I risultati di questa sessione di
votazione sono memorizzati anche nel server
DICENTIS ed è possibile recuperarli in un secondo
momento, se necessario.

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 E-mail con le informazioni di attivazione della licenza.
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Specifiche tecniche

Sistema per conferenze DICENTIS: • Licenza DCNM-LSYS

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-LVPM Licenza preparazione gestione votazione
Consente la preparazione e gestione delle sessioni di
votazione. È necessaria una licenza DCNM‑LMPM. È
richiesta una singola licenza per postazione (DCNM-
LSVT) per ciascun dispositivo per dibattiti DICENTIS con
touchscreen e/o dispositivo multimediale, applicazione
per riunioni e client API.
Numero ordine DCNM-LVPM | F.01U.308.595

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
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