DATASHEET

FSW 9020-V
SOFTWARE DI GESTIONE VOTAZIONE

DESCRIZIONE

FSW9020-V (richiede FSW9010-C) Il
software per la votazione consente di gestire i
parametri per la votazione: permette di
introdurre un quorum da raggiungere,
abilitare e disabilitare al voto basi
microfoniche, richiedere la conferma delle
presenze, stabilire la modalità di votazione se
palese o segreta, se libera o a tempo.
Permette inoltre di visualizzare i risultati della
votazione in varie forme, registrare e
stampare i risultati della votazione
(specificando i nomi degli incaricati al
controllo dei risultati).
Permette di gestire un’agenda, in cui indicare
gli argomenti della sessione (possibilità di
memorizzare e richiamare un numero
praticamente illimitato di argomenti), editare
o importare e salvare l’Ordine del Giorno, il
tipo di votazione, e i risultati per ogni
argomento della sessione, di stilare un verbale
della sessione, registrare e stampare gli
interventi e le relative durate. Permette di
visualizzare pubblicamente (attraverso uno
schermo o un proiettore) le schermate salienti
durante la conferenza: sinottico sala, lista
prenotazioni, argomento, generalità oratore
intervenuto e risultati della votazione sia
numericamente
che utilizzando istogrammi o
CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•

Richiede Microsoft Windows XP o superiore
FSW9010-C il software è richiesto
Dirigere un ordine del giorno, in cui le discussioni della sessione sono indicate (possibilità per
memorizzare e ricordare un numero illimitato delle discussioni)
Pubblicare o importare e conservare il funzionamento di giorno
Tipo e risultati di voto per ogni discussione della sessione
Compilare una registrazione e una stampa di sessione e le partecipazioni e la lunghezza relativa
Esposizione al pubblico (tramite uno schermo o un proiettore) che la conduttura fa scorrere durante il
congresso: lo schema sinottico, prenotazioni elenca, discussione, generalità del oratore e risultati del
voto numericamente, usando gli istogrammi o gli torta-schemi

DATASHEET
SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali

System requirements:

Windows XP or later
FSW9010-C

Main functions:

Agenda management
Sessions log
Show presentations

Conformità agli standard

Marchio CE:

Yes

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:

20 mm / 0.79 inches

Larghezza imballaggio:

240 mm / 9.45 inches

Profondità imballaggio:

140 mm / 5.51 inches

CODICE

•

SW38002
FSW 9020-V

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

