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L-Language
Licenza di selezione lingua Confidea FLEX

Descrizione

Confidea FLEX è l’unità per conferenze da tavolo tutto in 
uno di Televic. Per sbloccare le diverse funzionalità, ti basta 
attivare la licenza corretta. L-Language è la licenza che 
consente di attivare la selezione della lingua sull’unità. 

Il design di Confidea Flex consente agli 
utenti non vedenti di selezionare le lingue 
allineando i pulsanti ai riferimenti tattili 
al di sotto dello schermo, e fornendo un 
feedback tattile premendo i pulsanti freccia.

Potrai gestire facilmente le licenze sull’unità stessa in 
modalità di inizializzazione. L’unità dona una chiara 
panoramica delle licenze attive e del numero di licenze 
rimanenti. È molto semplice attivare e disattivare le licenze, 
in quanto basta premere il pulsante relativo alla licenza 
desiderata.

Confidea FLEX non prevede pulsanti fisici per la selezione 

della lingua. Se la licenza della lingua è attiva, sulla 
schermata viene visualizzato un pulsante aggiuntivo; 
premendo tale pulsante, si apre il menu di selezione della 
lingua. 

Puoi scorrere tra le lingue o utilizzare i pulsanti freccia. Il 
design di Confidea Flex consente agli utenti non vedenti di 
selezionare le lingue allineando in modo ottimale i pulsanti 
ai riferimenti tattili al di sotto dello schermo, e fornendo un 
feedback tattile premendo i pulsanti freccia.
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Funzionalità

 » Selezione della lingua mediante il pulsante di facile 
accesso sull'interfaccia dell'unità

 » Progettato per utenti non vedenti con riferimenti tattili e 
feedback tattile

 » Attivazione e disattivazione semplici della selezione della 
lingua

Software
Puoi configurare fino a 12 lingue utilizzando il server Web 
Plixus Core. Per ottenere più lingue o la configurazione 
avanzata dell'unità interprete e il monitoraggio, sono 
necessarie le seguenti licenze standard:

CoCon Interpretation  71.98.1107

Per migliorare la funzionalità delle riunioni ed estendere le 
funzionalità di Confidea FLEX, sono disponibili le seguenti 
licenze opzionali:

CoCon Discussion  71.98.1101
CoCon Signage  71.98.1102
CoCon Voting   71.98.1104
CoCon Authentication  71.98.1105


