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6 Differenti Modalità

1 Associazione ID tra tastiera e stazione base fissa.

2 Associazione ID tra tastiera e stazione base libera.

3 Nessuna associazione ID tra tastiera e stazione base.

Ricorda: tre modalità di associazione sono selezionabili per

tipologia di applicazione: fissa, libera, nessuna associazione.

Due modalità per tipologia di identificazione.

E’ possibile impostare l’associazione tra tastiera e stazione base in sei 

differenti modalità.

4 Associazione SN tra tastiera e stazione base fissa.

5 Associazione SN tra tastiera e stazione base libera.

6 Nessuna associazione SN tra tastiera e stazione base.



001 002 003

Fixed or free 

match

La modalità di accoppiamento fissa e la libera consentono entrambe più conferenze contemporaneamente senza interferenze. La
differenza principale è che l’accoppiamento fisso non permetterà ad una tastiera non registrata di unirsi ad una sessione di
votazione, mentre l’accoppiamento libero consente che le tastiere si uniscano dinamicamente alla sessione di voto.

Fixed or free 

match

001 002 003



3 Differenti Applicazioni

Applicazione 1 Associazione fissa: vieta alle tastiere non registrate di unirsi alla votazione.

Come funziona:

❖ Eseguire l’associazione prima

dell’inizio dell’evento

❖ Le tastiere non associate

non potranno votare.

001 002 003 Un-match



3 Differenti Applicazioni

Applicazione 2 Associazione libera: permette alle tastiere non registrate di unirsi alla votazione. E’ possibile unirsi a diversi gruppi di votazione.

Questa soluzione permetterà ai partecipanti che si spostano tra diverse sale di connettere la loro tastiera alla stazione base corrente. Basterà inserire il numero del 

canale in uso per accedere.

Sala 1
Canale:16

Sala 2
Canale:08

Sala 3
Canale:03

CH 16
CH 08

CH 03



3 Differenti Applicazioni

Applicazione 3 Nessuna* associazione : Facile e conveniente per il noleggio in diverse aree.

......

Tastiere

disponibili…

001 002 999 1000

…Antenne disponibili.

“Voglio noleggiare 300 tastiere”

Città A

Città B

“Voglio noleggiare 200 tastiere”

+ Tastiere 1-300 

......
+ Tastiere 301-500 

La modalità senza nessuna associazione deve essere utilizzata in un

evento singolo dove solo un set di tastiere alla volta sia in funzione

in una stanza o zona.



2 Modalità Identificazione Utente

Modalità 1 ID Tastiera: a ogni tastiera può essere assegnato un ID da 1 a 9999. Tale numerazione può essere definita da parte dell'operatore al momento della consegna.

Welcome Station

......
001 002 100

Ogni partecipante prende

una tastiera e viene

registrato associato all’ID

relativo

Conference 

Room

...... ......

Quando esiste la necessità di monitorare dettagliatamente la risposta di ogni individuo, 

l'ID tastiera ed il nome di ogni partecipante devono essere abbinati univocamente.



2 Modalità Identificazione Utente

Modalità 2 SN Tastiera: per assemblee di azionisti.

STEP 1 STEP 4STEP 2 STEP 3

Ogni azionista

mostra un 

documento

identificativo

Viene acquisita

l’identità con un 

lettore di codici a 

barre

Il lettore di codici

acquisisce anche il

numero di serie

della tastiera

Identità e 

numero tastiera

vengono abbinati

dal software

STEP 5

Gli azionisti

possono

votare

Il codice SN è univoco ed impostato di default dalla fabbrica. Quando avete bisogno di monitorare i dati di risposta di 

ogni individuo, il codice SN deve essere associato al nome di ogni partecipante prima dell’ingresso all’assemblea.



Altre domande su MiniMax+ ARS?

Contatta Logos Av ai seguenti riferimenti:
Logos Av di Ragazzini Riccardo

Via 11 Maggio, 16

48024 Massa Lombarda RA

Mob. +39 342 701 8104

r.ragazzini@logosav.com

Websites:

www.logosav.com

televoter.logosav.com

audioguide.logosav.com

Grazie per l’attenzione.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=623327

