
Organizzare e gestire 
efficacemente le riunioni   
 
Una soluzione integrata di Bosch e 
Conciliumum

Sfide
Le riunioni professionali spesso richiedono lunghi tempi di preparazione. A seconda 
della natura dell‘evento, è necessario definire e integrare diversi prerequisiti nel 
flusso di lavoro della conferenza prima dell‘inizio della riunione vera e propria, che a 
volte può essere difficile e richiedere molto tempo. Oltre a compiti comuni come 
preparare l‘agenda, l‘elenco degli operatori e gli script di votazione, trovare la 
migliore disposizione della stanza in loco e visualizzare i contenuti sui vari schermi 
locali, ci sono sfide sempre più complesse da risolvere, come l‘integrazione di 
partecipanti remoti in riunioni ibride, trasmissione o registrazione delle riunioni, 
assegnazione di ruoli speciali e altro ancora.
 
Requisiti del mercato
Oggi, le conferenze possono richiedere l‘uso di dispositivi desktop, display video, 
laptop, sistemi PA e telecamere PTZ – tutto integrato per creare un‘esperienza di 
riunione multimediale senza interruzioni sia per i partecipanti in loco che da remoto. 

I clienti professionali si aspettano una soluzione che 
soddisfi esattamente le loro esigenze, offrendo 
funzionalità e flessibilità all‘avanguardia, pur essendo 
facile da usare, a prova di guasto, a prova di manomissione 
e in grado di documentare la riunione e i risultati.

In collaborazione con



Soluzione Bosch: integrazione completa con tutte le funzionalità
Il sistema per conferenze DICENTIS massimizza l’intelligibilità del parlato per rendere le tue riunioni più efficienti 
e più produttive. Con un’architettura basata su IP e server, si basa su standard aperti per garantire un elevato 
grado di flessibilità, prestazioni audio superiori per un massimo di 100 lingue e consentire l’integrazione di terze 
parti. Il sistema sfrutta la protezione di sicurezza più potente sul mercato per salvaguardare i dati sensibili lungo 
tutta la catena della conferenza. 
 
 

Soluzione Concilium: preparazione meeting, regia e partecipazione a distanza 
Concilium offre un innovativo gestore di riunioni digitali per consigli e riunioni aziendali, fornendo gestione dei 
documenti, partecipazione remota, conferenze, controllo della telecamera, trasmissione e voto elettronico. Le tre 
offerte principali coprono tutte le funzionalità importanti, dalla preparazione delle riunioni alla gestione delle 
riunioni e alla partecipazione remota.

Preparazione dell‘incontro
Concilium offre un potente 
strumento per l’organizzazione di 
diversi eventi, come consigli e 
altre riunioni di corporate 
governance. Questo strumento è 
accessibile dal personale 
amministrativo che di solito 
organizza incontri giornalieri. Ogni 
evento è personalizzabile 
impostando la modalità di 
accesso, il quorum e la gestione 
dei delegati e dei contenuti da 
discutere.

Direzione dell‘incontro
Queste funzioni consentono 
all’utente di avere sempre il 
controllo di ogni riunione. Tutte le 
attività tipiche delle conferenze 
sono facili e intuitive da utilizzare, 
come l’impostazione dell’agenda, 
l’elenco degli oratori, i tempi di 
intervento, la sala riunioni, la 
creazione di script di votazione, 
nonché la selezione dei video wall 
e il controllo della trasmissione.

Concilium App
L’app Concilium connette 
automaticamente i clienti al cloud 
con le credenziali definite tramite 
doppia autenticazione e biometria 
per la massima sicurezza. La 
dashboard consente l’accesso 
diretto alle riunioni, inclusi i 
documenti condivisi nel cloud. 
L’app è disponibile per dispositivi 
Android e iOS, funziona su telefoni 
e tablet e fornisce l’interazione 
con le riunioni tramite la 
partecipazione remota.

Esempio applicativo per installazione in loco: 
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Esempio di sistema per la configurazione del cloud: 

Vantaggi per l‘utente finale  
(presidenti, partecipanti e operatore)
▶   Durante la riunione, tutti i file necessari possono essere recuperati per le riunioni 

senza l‘utilizzo di carta

▶   L‘incontro può essere preparato in anticipo predisponendo l‘ordine del giorno, 
creando le domande di voto, predisponendo i dati dei delegati, l‘elenco dei relatori 
e molto altro

▶   I verbali delle riunioni automatizzati possono essere creati tramite il 
riconoscimento vocale automatico

▶   Streaming live online di audio, video e dati

▶   L‘app Concilium supporta i partecipanti durante le riunioni e consente loro di 
partecipare da remoto, gestire documenti, votare, ecc.

Vantaggi per l‘integratore di sistema/installatore:

▶   Soluzione completa e perfettamente integrata con il nostro partner di integrazione 
ufficiale Concilium

▶   La soluzione testata e approvata offre tranquillità

▶   Soluzione facile da usare e personalizzabile con funzionalità complete in base alle 
esigenze individuali

▶   Facile da installare e configurare
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