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u Registrazione delle presenze mediante la scheda ID
con o senza codice PIN o pulsante presente

u Controllo degli accessi mediante scheda ID con o
senza codice PIN o solo mediante codice PIN

u Tutti i dati immediatamente disponibili all'operatore

u Funzione di stampa per la riproduzione di dati

Il modulo software per la registrazione delle presenze
e il controllo degli accessi viene utilizzato per
registrare la presenza dei delegati in una conferenza e
per controllare l'accesso agli impianti di conferenza
nella sala conferenze.

Funzioni

La funzionalità del software di registrazione delle
presenze e controllo degli accessi viene utilizzata in
due categorie:

Registrazione delle presenze:
È possibile specificare i requisiti di ingresso che i
delegati devono soddisfare prima di accedere alla
riunione. Ciò significa generalmente che i delegati
devono inserire una scheda ID in un lettore di carte,
all'entrata della riunione o all'unità di conferenza. La
registrazione all'unità di conferenza può essere
effettuata premendo il pulsante "Presente".
È possibile visualizzare gli elenchi di tutti i delegati
"presenti" e "assenti" sullo schermo e stampare copie
di tali elenchi.

Controllo degli accessi:
È possibile utilizzare le impostazioni specifiche per la
registrazione delle presenze anche per il controllo
degli accessi. Questo significa che sebbene i delegati

possano partecipare alla riunione, non possono
utilizzare alcun impianto dell'unità di conferenza
(come ad esempio microfoni e impianto di voto) senza
requisiti di accesso. L'accesso viene controllato
tramite le schede ID, con o senza codice PIN
(disposizione libera). È disponibile un'opzione grazie
alla quale i delegati possono registrare le presenze
all'entrata mediante un lettore di schede ID e viene
quindi resa loro disponibile un'unita di conferenza
specifica (disposizione fissa).
È possibile eseguire il controllo degli accessi sull'unità
di conferenza solo tramite una scheda ID con o senza
codice PIN o solo tramite codice PIN (disposizione
fissa).

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 E-mail con le informazioni di attivazione della licenza

Specifiche tecniche

DCN NG: DCN-SW-E Prima di potere usare questa
licenza è necessario DCN-SW-E



Informazioni per l'ordinazione

DCN-SWAT-E Licenza accesso e presenza
Registrazione delle presenze e controllo accesso nella
sala conferenze del software per conferenze DCN Next
Generation. Da utilizzare con i moduli software
DCN‑SW-E e DCN‑SWDB-E.
Numero ordine DCN-SWAT-E

Opzioni software

DCN-SW-E Licenza software modulo principale
Modulo principale del software per conferenze DCN
Next Generation, una piattaforma per l'esecuzione di
tutti gli altri moduli del software per conferenze,
codice di autorizzazione elettronico.
Numero ordine DCN-SW-E

DCN-SWDB-E Licenza database delegati
Database delegati del software per conferenze DCN
Next Generation. Da utilizzare con il modulo DCN-SW-
E.
Numero ordine DCN-SWDB-E
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