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u Flussi XML per una facile elaborazione e
registrazione

u Si interfacciano alle applicazioni video client per la
visualizzazione dei dati relativi alle riunioni tramite
schermate video o proiettori video

u Applicazioni video client disponibili sul DVD
DCN‑SW

u Esempio di codice di origine C-Sharp disponibile sul
DVD DCN‑SW

u Manuale dello sviluppatore di software disponibile

Il software per conferenze per lo streaming di dati
delle riunioni è un'interfaccia in grado di fornire i dati
relativi alle riunioni, come gli oratori correnti, gli
elenchi di richieste, i risultati delle votazioni ed altre
informazioni su schermate video o proiettori video.

Descrizione generale del sistema

A differenza degli altri moduli software per conferenze,
il software per conferenze per lo streaming di dati
delle riunioni non richiede alcuna interazione
dell'operatore; è costituito da un'interfaccia software
proveniente dal server del software per conferenze e
diretta a qualsiasi applicazione client.
L'interfaccia è costituita da flussi contenenti dati
relativi alle riunioni in formato XML. Ogni volta che
viene effettuata un'attività (ad es. si accende/spegne
un microfono, si avvia/arresta la votazione), vengono
inviati i dati tramite il flusso XML.
Il flusso può essere individuato da un'applicazione
video client collegato ad una schermata video o ad un
proiettore video in modo da visualizzare i dati relativi
alle riunioni.

Il contenuto di ogni flusso può essere definito
liberamente in modo che ogni client software per PC
riceva solo i dati relativi alle riunioni richiesti.
I flussi sono protetti, ciò significa che solo i client
software per PC autorizzati possono ricevere i flussi.

Funzioni di base

È possibile riprodurre diverse attività. Gli elementi
principali sono:

• Avvio/Arresto della riunione, elenco degli oratori,
elenco di richieste, risultati individuali e totali della
votazione, partecipazione dei delegati.

• Sono disponibili i filtri per definire il contenuto di un
flusso; ad es. se sono richieste solo le attività di voto
nel flusso, tutte le altre informazioni possono essere
escluse.

• Le attività vengono messe in attesa prima di essere
inviate al flusso. Le dimensioni delle code sono
liberamente definibili.

• L'autorizzazione del client è controllata da un elenco
di indirizzi IP consentiti. I client con un indirizzo IP
sconosciuto non potranno ricevere il flusso.

• Esempio di codice di origine C-Sharp e manuale dello
sviluppatore di software disponibili su DVD DCN‑SW.



Informazioni per l'ordinazione

DCN‑SWSMD software per conferenze per lo streaming
di dati delle riunioni
Streaming dei dati delle riunioni del software per
conferenze DCN Next Generation per la fornitura di
dati relativi all'oratore corrente, l'elenco di richieste,
risultati della votazione ed altre informazioni su
schermate video o proiettori video. Da utilizzare con il
modulo DCN-SW.
Numero ordine DCN-SWSMD

Codice elettronico del software per conferenze con
streaming di dati relativi alle riunioni DCN‑SWSMD‑E
Streaming dei dati delle riunioni del software per
conferenze DCN Next Generation per la fornitura di
dati relativi all'oratore corrente, l'elenco di richieste,
risultati della votazione ed altre informazioni su
schermate video o proiettori video. Da utilizzare con il
modulo DCN-SW. Codice elettronico.
Numero ordine DCN-SWSMD-E

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

DCN‑SWDB‑E codice elettronico per il database delegati
del software per conferenze
Database delegati del software per conferenze DCN
Next Generation. Da utilizzare con il modulo DCN-SW,
codice di autorizzazione elettronico.
Numero ordine DCN-SWDB-E
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