
Discussioni ibride con il sistema 
per conferenze DICENTIS

Una soluzione integrata di Bosch e MVI

In collaborazione con

Sfide
Idealmente, le riunioni possono svolgersi di persona. Questo, però, non sempre è 
possibile per le restrizioni di trasporto, le regole di distanziamento sociale e per altri 
motivi. Applicazioni video online come Zoom, Skype o Teams hanno permesso di 
riunire partecipanti in loco e da remoto in riunioni cosiddette "ibride". Queste nuove 
possibilità portano con sé nuove sfide. Le applicazioni standard per videoconferenze 
non consentono al presidente di integrare e gestire completamente da remoto i 
partecipanti di riunioni strutturate. Non sono inoltre disponibili funzioni importanti 
come la votazione.

Requisiti di mercato
Le discussioni ibride devono consentire sia ai partecipanti in loco che ai partecipanti 
da remoto di accedere a riunioni strutturate e prendere decisioni. Ecco perché le 
riunioni possono essere efficaci solo quando sono disponibili e accessibili a tutti 
funzioni come la gestione delle votazioni e delle 
discussioni, implementate in una soluzione facile da 
usare, a prova di manomissione e di errori, in grado 
anche di documentare la riunione e i risultati.



I componenti di MVI AudioVisual Software Suite EasyConf, EasyConf Connect e EasyCam sono 
progettati per ampliare ulteriormente le possibilità del sistema di discussione Bosch e consentire la 
creazione di soluzioni uniche. MVI offre due bundle software dedicati in combinazione con il sistema 
per conferenze DICENTIS:

BASIC CONNECT BUNDLE (per riunioni ibride di base)
Questo bundle software è composto dai pacchetti base EasyConf, EasyCam e EasyConf Connect, che 
comprendono un sistema per conferenze completo e il controllo della telecamera con funzioni di 
commutazione video e visualizzazione dei nomi e accettano fino a 150 partecipanti remoti.

BUNDLE ADVANCED CONNECT (per riunioni ibride avanzate)
Come il BUNDLE BASIC CONNECT, ma con votazione ibrida completa, che include un display di sala 
personalizzabile e i report PDF delle riunioni ibride e delle sessioni di voto.

Maggiori informazioni su tutte le funzioni dei bundle di connessione qui: 
https://www.mvi-audiovisual.com/bosch-integration-partner-program/

La nostra soluzione: integrazione perfetta

Il sistema per conferenze DICENTIS aumenta al massimo l'intelligibilità del parlato per riunioni più 
efficienti e produttive. Grazie all'architettura basata su IP e su server, sfrutta standard aperti che 
assicurano una maggiore flessibilità, prestazioni audio migliori per un massimo di 100 lingue e 
l'integrazione con sistemi di terze parti. Il sistema offre la protezione più potente sul mercato per 
garantire la sicurezza dei dati sensibili durante tutto il ciclo di vita della conferenza. 

Le riunioni ibride si realizzano grazie alla perfetta integrazione del sistema per conferenze DICENTIS 
con l'applicazione per la partecipazione da remoto EasyConf Connect del partner di integrazione 
ufficiale di Bosch, MVI Audiovisual, uno dei maggiori produttori di soluzioni per l'automazione dei 
sistemi per conferenza e dei sistemi di telecamere. Questa soluzione è la scelta ideale per i consigli 
comunali/regionali e i parlamenti. A differenza di altre offerte presenti sul mercato, i partecipanti da 
remoto accederanno direttamente al sistema per conferenze anziché partecipare a una riunione online.



Esempio di sistema:

Vantaggi per l'utente finale (presidente e partecipanti)
▶ L'uso intuitivo consente ai partecipanti di concentrarsi sul dibattito

▶ Massima intelligibilità del parlato garantita dall'audio avanzato senza latenza

▶ Esperienza realistica di incontro faccia a faccia: il controllo automatico della 
telecamera consente a tutti i partecipanti di vedere il volto del relatore

▶ Riunioni ibride strutturate e controllate dal presidente con gestione intuitiva delle 
discussioni

▶ La vista a mosaico con dimensioni automatiche consente di mostrare fi no a 150 
persone in una sola schermata.

▶ Praticità della partecipazione online ovunque 

▶ È suffi ciente portare con sé il proprio dispositivo (Windows, Apple, Android)

▶ Accesso tramite portale online basato su Web Real-Time Communication

▶ Panoramica perfetta durante le riunioni grazie alla vista attiva del relatore, con la 
visualizzazione di nome e titolo

▶ Processo decisionale trasparente sia per i partecipanti in loco che per i partecipanti 
da remoto, con funzione di votazione* e sovraimpressione dei risultati

▶ Protezione ottimale da intercettazioni, accessi non autorizzati e manomissione 
dei dati.

Vantaggi per l'integratore di sistema/l'installatore:
▶ Soluzione perfettamente integrata con i prodotti del nostro partner di integrazione 

uffi ciale MVI AudioVisual

▶ Totale tranquillità di una soluzione collaudata e approvata

▶ Soluzione intuitiva e personalizzabile con funzioni complementari in base alle 
esigenze del cliente

▶ Facilità di installazione e confi gurazione

* con BUNDLE ADVANCED CONNECT
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