
L’impiego del Conference Systems a filo nelle  sale 
meeting e di  Audio e Videoconferenza 
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Conference System 

• Centralina di Comando 
– Gestisce sino a 50 Microfoni su due linee 

– Uscita per Videoconferenza 

– Ingresso per microfono wireless 

– Ingresso per Audioconferenza VTX 1000 Polycom 

– Selezione del numero massimo di delegati ammessi a 
parlare contemporaneamente 

– Esclusione automatica del Microfono non utilizzato 

• Unità per delegati 
– Pulsante per attivazione del Microfono  

– Diffusore acustico personale 

– Attacco per doppia  cuffia ausiliaria  

• Unità Presidente 
– Come per i delegati ed inoltre 

– Pulsante attivazione 

– Pulsante priorità verso delegati 

• Microfono ad impugnatura 
– Per gli eventuali interventi da presentatori che preferiscono 

stare in piedi o muoversi in sala, è possibile collegare sino a 
due Microfoni wireless con tecnologia ottica non 
intercettabile per la sicurezza della comunicazione 
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Come opera il Conference System 

• Come opera il Conference System 
• Unità delegato 

– Ogni delegato disporrà di un microfono personale con 
base da tavolo 

– Sulla base è presente un pulsante che gli permette di 
attivare il suo microfono 

– Nella stessa base è presente un piccolo diffusore acustico 
dove verrà riprodotto il segnale proveniente dagli altri 
delegati. Quando il delegato inizierà a parlare il suo 
diffusore acustico verrà automaticamente escluso per 
evitare l’insorgere degli inneschi “larsen” 

• Unità Presidente 

– Oltre ai comandi previsti dai delegati, colui che 
presiede il meeting, dispone di un pulsante di 
priorità che gli consente di escludere i delegati e 
riprendere prioritariamente la gestione del meeting 
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La centralina del Conference System 

• Come opera il Conference System 
 

• Unità di Controllo 
– La centralina consente il controllo intelligente della 

conferenza ed opera con tre diverse modalità d’uso: 
– Modalità Over-ride: consente il libero accesso alla 

conferenza, ogni delegato che preme il suo pulsante, può 
parlare togliendo la parola a chi stava parlando in 
precedenza. 

– Modalità Libera: Consente di selezionare il numero 
massimo di utenti che possono parlare in modo serrato e 
contemporaneo. Limitando il numero dei microfoni accesi 
contemporaneamente a 1 – 2 – 4 con il vantaggio di 
ridurre il rumore ambientale ed il riverbero 

– Modalità solo chairman: Con questa opzione si 
bloccheranno tutti i delegati e solo il chairman può parlare.  

– Registrazione 
– Con il registratore fornito come opzione, si potrà registrare 

tutta la conferenza e redigere un report cartaceo facilitato 
con l’utilizzo nel sistema di trascrizione opzionale 

Unità di 
Controllo 
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La connessione telefonica analogica PSTN del Conference System 

• La connessione telefonica di utenti lontani 
– Con l’opzione VTX1000 è possibile far partecipare all’evento anche utenti 

lontani connessi via telefono analogico PSTN  al sistema di conference della 
sala. 

• La centralina di controllo  

– La centralina dispone di un ingresso dedicato nel alla quale connettere il 
segnale proveniente dal VTX1000 e quindi ricevere sui diffusori acustici dei 
delegati, l’audio dall’utente lontano connesso via telefono 

– Sempre sulla centralina è presente una connessione di uscita da inviare 
all’ingresso della VTX per poter inviare all’utente remoto connesso via 
telefono i segnali provenienti dai microfoni dei delegati o del presidente i 

VTX1000 

Centralina 

Linea telefonica 
 analogica 
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La connessione telefonica Voip del Conference System 

• La connessione telefonica di utenti lontani 
– Con l’opzione IP7000 è possibile far partecipare all’evento anche utenti 

lontani connessi via telefono VOIP al sistema di conference della sala. 

• La centralina di controllo  

– La centralina dispone di un ingresso dedicato nel alla quale connettere il 
segnale proveniente dal IP7000 e quindi ricevere sui diffusori acustici dei 
delegati, l’audio dall’utente lontano connesso via telefono 

– Sempre sulla centralina è presente una connessione di uscita da inviare 
all’ingresso della IP7000 per poter inviare all’utente remoto connesso via 
telefono i segnali provenienti dai microfoni dei delegati o del presidente 

IP7000 Voip 
Centralina 

Linea telefonica 
 VOIP 
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La connessione telefonica Ibrida Voip e Analogica PSTN del Conference System 

• La connessione telefonica di utenti lontani con multirete 
– Con l’opzione DUO di Polycom è possibile far partecipare all’evento anche 

utenti lontani connessi via telefono al sistema di conference della sala. 

• La centralina di controllo  

– La centralina dispone di un ingresso dedicato nel quale connettere il 
segnale proveniente dal Duo e quindi ricevere sui diffusori acustici dei 
delegati, l’audio dall’utente lontano connesso via telefono 

– Sempre sulla centralina è presente una connessione di uscita da inviare 
all’ingresso della Duo per poter inviare all’utente remoto connesso via 
telefono i segnali provenienti dai microfoni dei delegati o del presidente i 

Centralina 

Linea telefonica 
 analogica PSTN 

Linea telefonica 
 VOIP 
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La connessione telefonica Ibrida Analogica via BlueTooth del Conference System 

• La connessione telefonica di utenti lontani con multirete 
– Con l’opzione YVC-300 di Revolabs è possibile far partecipare all’evento anche 

utenti lontani connessi via BlueTooth  ad un cellulare e poi al sistema di conference 
della sala. 

• La centralina di controllo  

– La centralina dispone di un ingresso dedicato nel alla quale connettere il segnale 
proveniente dal YVC-300 e quindi ricevere sui diffusori acustici dei delegati, l’audio 
dall’utente lontano connesso via telefono 

– Sempre sulla centralina è presente una connessione di uscita da inviare all’ingresso 
della YVC-300 per poter inviare all’utente remoto connesso via telefono i segnali 
provenienti dai microfoni dei delegati o del presidente 

Centralina Linea telefonica 
via Bluetooth 
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La connessione telefonica Ibrida Voip e Analogica e BlueTooth del Conference System 

• La connessione telefonica di utenti lontani con multirete 
– Con l’opzione CP-920Eng di Yealink è possibile far partecipare all’evento anche utenti 

lontani connessi via telefono con differenti modalità al sistema di conference della sala. 

• La centralina di controllo  

– La centralina dispone di un ingresso dedicato nel alla quale connettere il segnale 
proveniente dal CP-920Eng attraverso un interfaccia  e quindi ricevere sui diffusori 
acustici dei delegati del conference systems, l’audio dall’utente lontano connesso via 
telefono 

– Sempre sulla centralina è presente una connessione di uscita da inviare all’ingresso 
della CP-920Eng per poter inviare all’utente remoto connesso via telefono i segnali 
provenienti dai microfoni dei delegati o del presidente 

Centralina 

Linea telefonica 
 analogica PSTN 

Linea telefonica 
 VOIP 

Linea telefonica 
 analogica via Bluetooth 
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Accessori correlati al conference systems 

• Registrazione 
– Un apposito registratore digitale consente di registrare su 

memoria digitale o chiavetta Usb.  Dettagli cliccando  qui..> 

• Microfoni Wireless 
– Quando in sala è necessario disporre di microfoni a collare 

o impugnature per il presentatore che generalmente si 
dispone su un podio o semplicemente a lato dello schermo, 
è disponibile una opzione con Microfoni Wireless con 
tecnologia ottica che non risentono di interferenze radio e 
non sono intercettabili – dettagli cliccando qui  ……..………> 

• Trascrizione 
– Il parlato Registrato può essere Trascritto in un testo con la 

soluzione di Trascrizione in modo semplice  e veloce  -   
dettagli cliccando qui  ….………………………………………….…….. > 

• Rammentatore 
– Uno strumento utile nelle conferenze è l’utilizzo di un 

rammentatore elettronico  dove viene riproposto su uno 
schermo il testo che lo speaker deve esporre – dettagli 
cliccando qui  …………………………………………………..………………> 
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Il Vostro specialista in Audio e Videocomunicazione 

•  VLV  S.r.l. 

• Tecnologie e Comunicazioni 

• Via Giuseppe Mazzini, 29 

• 20032 CORMANO  (Mi) 

• Tel. 02 66301410  - Fax  02 66300169 

• Contatto: A. VAGA -  

• E-mail:  a.vaga@vlv.it 

• Internet:  http//www.vlv.it 

• Videoconference – gate con prenotazione 
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