
L'ACCESSIBILITÀ TOTALE A PORTATA DI MANO PRENOTAZIONI ISTANTANEE
Effettuate prenotazioni istantanee delle sale dal pannello 
touch, dal computer o da un dispositivo mobile. 

STATO IN TEMPO REALE
Il pannello touch mostra lo stato corrente della sala, il 
calendario delle prenotazioni e quant'altro.

INDICATORI A LED
Potrete conoscere lo stato di una sala in un colpo d'occhio 
in base alla spia rossa o verde dell'indicatore laterale del 
pannello touch.

MULTILINGUE
Interfaccia user-friendly disponibile in centinaia di lingue.

COMPATIBILE
Da utilizzare con Outlook, Microsoft Office 365, Microsoft 
Exchange Server o G Suite (Google Apps for Work).

IMPOSTAZIONE FACILE
Non è necessaria alcuna programmazione quindi 
l'impostazione è rapida e semplice.

GESTIBILE
Gestite con IN-SESSION Moderator. Visualizzate lo stato di 
tutte le sale collegate con il Viewer. 
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QUANDO È NECESSARIO 
OTTIMIZZARE LO SPAZIO

Il programmatore di sale IN-SESSION facilita l'effettiva gestione 
dell'occupazione di sale per consigli di amministrazione, sale conferenze, sale 
per lezioni, auditorium, corsi e altri luoghi di riunione. Con IN-SESSION, gli 
utenti possono effettuare prenotazioni istantanee ed estendere o annullare 
le riunioni in corso direttamente dal pannello touch aumentando l'efficienza 
della sala riunioni. IN-SESSION ha inoltre uno speciale indicatore a LED 
laterale che consente di determinare con facilità se una sala è occupata o 
disponibile. 

INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA
 � Visualizzazione del nome della sala

 � Indicazione di occupazione o disponibilità della sala

 � Visualizzazione di riunione in corso

 � Disponibilità dei dettagli della riunione

 � Scorrimento del calendario delle sale

 � Prolungamento e conclusione della riunione in corso

Disponibile in versione 7” o 12” per montaggio superficie a parete 
o montaggio scatola a muro.

NUMERO DI MODELLO DESCRIZIONE

RS-TOUCH7-W IN-SESSION ROOM SCHEDULER 7”  A MURO

RS-TOUCH12-W IN-SESSION ROOM SCHEDULER 12” A MURO

RS-TOUCH7-M IN-SESSION ROOM SCHEDULER 7” A PARETE

RS-TOUCH12-M IN-SESSION ROOM SCHEDULER 12” A PARETE

IN-SESSION



GESTIONE SALE RIUNIONE 
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PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI

•  Gestione delle le unità di prenotazione sale IN-SESSION Room 
tramite un unico sistema aziendale

•  Stesse impostazioni effettuate su tutte le unità IN-SESSION e 
gestitele a livello centrale

• Connessione di tutte le unità tramite la rete Ethernet 
• Visualizzazione dello stato di tutte le unità su un unico display 
•  Utilizzo di statistiche relative alle sale riunioni inclusi utilizzo, 

oggetto, partecipanti, orario di inizio e di fine e tempistica delle 
riunioni future

IN-SESSION

NUMERO DI MODELLO DESCRIZIONE

RS-MODERATOR IN-SESSION SYSTEM MODERATOR

NUMERO DI MODELLO DESCRIZIONE

RS-VIEWER IN-SESSION MEETING ROOM VIEWER

INDIVIDUAZIONE SALE RIUNIONE 
•  Visualizzazione dello stato di occupazione di tutte le sale 

riunioni su un PC desktop o su un ampio display a muro 
•  Visualizzazione dell'utilizzo delle sale riferito alla giornata in 

questione, ivi compresi i tempi in cui la sala è libera e gli orari di 
inizio e fine di una riunione 

• Visualizzazione dello stato fino a 14 sale riunioni
• Connessione di tutte le unità tramite la rete Ethernet 
• Ideale in hall e aree reception
•  Personalizzazione dello schermo con data corrente, ora e logo 

aziendale

TCP/IPNETWORK

DIAGRAMMA DI SISTEMA IN-SESSIONE


