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Software e Kit di Programmazione per Citotelefoni Analogici
IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY

AA-504WIN è un software sviluppato per programmare in
locale e da remoto i Citotelefoni analogici TEMA AA-502-504505-506-514-539 mediante un personal computer. Il software viene fornito incluso per l’acquisto di uno dei kit di programmazione T1PROKIT15 o T1PROKIT25. Per la programmazione in ambito locale occorre utilizzare la porta seriale del
PC da collegare tramite l’apposita interfaccia denominata
Dial-232 all’attacco seriale interno del Citotelefono stesso. La
teleprogrammazione da remoto è invece realizzata aggiungendo il dispositivo per teleprogrammazione DialProg4
all’adattatore
Dial-232 che permette di trasformare i comandi inviati tramite la porta seriale del PC in segnalazioni
DTMF da inviare sulla linea telefonica utilizzata per raggiungere telefonicamente il dispositivo remoto da programmare.
Il software AA-504WIN necessita di un Personal Computer
basato su sistema operativo Windows XP/7/8/10 o successivo. Il colloquio fra PC ed il Citotelefono da programmare è
integralmente a controllo di errore in entrambi i sensi di comunicazione. Ciò significa che, se non compaiono avvertenze
particolari durante la programmazione, quanto inviato è correttamente giunto a destinazione ed è memorizzato sulla
memoria non volatile nel sistema che si è programmato.

Collegamento locale

AA-504WIN consente di memorizzare su PC i valori dei parametri dei singoli Citotelefoni installati presso i clienti, identificandoli univocamente, per velocizzare le fasi di programmazione. La funzione di gestione è il cuore del programma
ed è articolata su un database i cui record contengono la configurazione di ciascun Citotelefono installato.
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Con i kit di programmazione, che includono il software AA504WIN, sono estremamente facilitate e velocizzate le operazioni di programmazione e gestione dei Citotelefoni della
serie analogica AA-502-504-505-506-514-539.
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Per ogni record vengono presentati i dati identificativi
dell’utente, i settaggi di configurazione (divisi in diversi sottomenu) e una toolbar per i comandi posta nella parte inferiore della finestra. Il database dispone delle normali funzioni
di Inserimento, Cancellazione, Avanza di un Record, Vai indietro di un Record, Stampa e Ricerca ed è ordinato alfabeticamente secondo il campo chiave “Codice”. Si possono creare
nuovi record utilizzando il comando “Aggiungi”, eliminare record, scorrere l’elenco dei record del database. E’ possibile
inserire dei nuovi dati direttamente in un record preesistente e salvare le modifiche effettuate.

Web: www.tematlc.it
20161 Milano MI (Italy)
00143 Roma RM (Italy)

Caratteristiche principali
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Possibilità di lettura/scrittura di tutti i parametri
Import/Export numeri in formato CSV (Excel)
Flash reset a distanza
Ricerca avanzata dei parametri nel Database
Programmazione locale con cavo seriale
Programmazione remota via linea telefonica BCA

e-mail: tematlc@tematlc.it
Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605
Tel. +39 06 54832205

* Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso *

UNI EN ISO 9001:2008

WWW.TEMATLC.IT

1

