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DCNM-LIPM Interpretazione prep. e gestione licenza
DICENTIS

u Consente la configurazione e la gestione della
postazione per interpreti tramite l'applicazione
per le riunioni, il server Web DICENTIS,
l'API .NET e il protocollo per conferenze

u Consente configurazioni di interpretazione
diverse per ogni riunione

La licenza del software consente la configurazione e la
gestione della postazione per interpreti tramite
l'applicazione per le riunioni, il server Web DICENTIS,
l'API .NET e il protocollo per conferenze. Senza la
licenza DCNM-LIPM, è possibile configurare la
postazione per interpreti solo sulla postazione stessa.

Funzioni

La licenza di preparazione e gestione del sistema di
interpretazione DICENTIS consente ai tecnici di:
• Configurare le postazioni degli interpreti

dall'applicazione per le riunioni o dall'API .NET
– Assegnare posti nelle cabine.
– Assegnare lingue alle postazioni.
– Impostare le modalità del microfono nelle cabi-

ne o tra di esse, ad esempio unione, interblocco
o sostituzione.

– Mostrare l'indicazione di attivazione all'interno
della cabina.

– Mostrare un pulsante Microfono rosso lampeg-
giante quando sono attivi più interpreti.

• Configurare impostazioni di interpretazione diverse
per ogni riunione.

• Configurare le cabine che supportano una lingua
con auto-relè all'uscita B.

• Controllare le postazioni per interpreti utilizzando il
server Web DICENTIS o il protocollo per
conferenze.

• Recuperare lo stato di cabine, postazioni e lingue
tramite il protocollo per conferenze.

• Assegnare funzioni ai pulsanti assegnabili:
– Alternare tra tempo reale a tempo trascorso.

– Alternare tra video e presentazione.
– Mostrare una panoramica delle lingue.
– Segnalare la richiesta di parlare più lentamente.
– Selezionare le cuffie.

• Configurare un pulsante per segnalare che l'oratore
sta parlando troppo velocemente per
l'interpretazione simultanea. La notifica viene
visualizzata quando un numero configurabile di
interpreti inoltra la richiesta e rimane attiva dopo il
rilascio del pulsante per un tempo configurabile.

• Connettere l'interfaccia trasmissione in corso e
telefono, che dispone di un'uscita di contatto per la
cabina in uso e di due ingressi di contatto per gli
avvisi e le chiamate in arrivo, ad esempio il sensore
di livello CO2.

Componenti inclusi

Quantità Componente

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

Specifiche tecniche

Utilizzabile con il sistema per conferenze DICENTIS.

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-LIPM Interpretazione prep. e gestione licenza
La licenza del software consente la configurazione e la
gestione della postazione per interpreti tramite
l'applicazione per le riunioni o tramite API.
Numero ordine DCNM-LIPM | F.01U.345.402
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Accessori
DCNM-IDESKINT On-air & teleph. interface DCNM-
IDESK
Interfaccia con separazione galvanica tra la postazione
per interpreti, un LED di trasmissione in corso nella
cabina esterna e un sistema telefonico esterno per
l'indicazione di squillo sul display della postazione per
interpreti.
Numero ordine DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936

Opzioni software
DCNM-LIMS Licenza per traduzione sorgenti multiple
Questo modulo consente di trasmettere una lingua
tramite la postazione per interpreti DICENTIS e i sistemi
esterni.
Numero ordine DCNM-LIMS | F.01U.393.477
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