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L-Vote
Licenza di votazione 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-Vote è la licenza che consente 
di attivare la votazione elettronica sull’unità. 

Con Confidea FLEX, la votazione è 
indipendente dall’hardware, per un’ampia 
gamma di opzioni di votazione. 

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.

Con Confidea FLEX, la votazione è indipendente 
dall’hardware, per un’ampia gamma di opzioni di 
votazione quando la relativa licenza è attiva. L’interfaccia 
dell’unità mostra tutte le opzioni di votazione disponibili 
e i partecipanti alla riunione possono esprimere i loro voti 
premendo i pulsanti sull’interfaccia stessa.  

I contenuti e le opzioni disponibili sulla schermata di 
votazione dipendono dai parametri di votazione configurati 
in CoCon. Quando sono attivi i timer di votazione, 
l’interfaccia mostra una barra di avanzamento dinamico 
che visualizza il tempo rimanente per esprimere il voto. I 
partecipanti possono inoltre vedere i risultati di votazione 
in tempo reale se l’operatore li rende visibili per tutti in 
CoCon. 
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Controlli presidente
Le unità configurate come presidente presentano controlli 
di votazione aggiuntivi. In qualità di presidente, hai la 
possibilità di avviare e interrompere la sessione di votazione 
direttamente dall’unità.

Funzionalità

 » Timer di votazione
 » Massimo di 10 opzioni
 » Pulsanti di votazione codificati a colori
 » Guarda il risultato di votazione complessivo in tempo 

reale
 » Avvia e interrompi la sessione di votazione da presidente

Software
Per configurare, gestire e utilizzare appieno le opzioni di 
votazione su Confidea FLEX, è necessario il software di 
gestione CoCon di Televic. Sono necessarie le seguenti 
licenze standard:

CoCon Discussion  71.98.1101
CoCon Voting   71.98.1104

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

CoCon Signage  71.98.1102
CoCon Authentication  71.98.1105


