
*** AVVISO *** 

Licenza software ADAM 
 

Dopo aver installato il software ADAM su un PC Windows 7/8/10 è necessario abilitarlo inviando il numero di serie e 

il codice computer, che appaiono aprendo lo strumento "Configura" / "Generale", via e-mail a: 

ASSISTENZA@TEMATLC.IT , una volta fatto ciò si riceverà il codice di abilitazione. 

Se è necessario installare ADAM in più computer, è possibile installare il software dal CD o scaricarlo dal sito Web e, 

dopo aver selezionato il pannello "Generale", premere il pulsante indicato per collegarsi al sito Web di Tema, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inserire la ragione sociale, il proprio indirizzo e-mail e premere "Richiedi", nella prossima finestra appariranno i due 

gruppi di numeri da inserire nel campo della licenza demo del computer: è possibile utilizzare la versione completa di 

ADAM-16 in questo nuovo computer gratuitamente per 30 giorni. Alla fine dei 30 giorni, se non si paga la licenza, la 

versione gratuita rimarrà comunque funzionante nel computer per le operazioni di base. 

 

File audio per il software ADAM 
 

Si noti che ADAM è in grado di gestire file audio in formato Windows .wav con qualsiasi frequenza di 

campionamento da 8kHz-16bit fino a 44kHz-16bit mono o stereo, se il file è stereo ADAM lo converte 

automaticamente in formato mono durante la trasmissione. Al momento ADAM non accetta file MP3, ma sarà una 

funzionalità futura. 

I file registrati dalla base microfonica AD696/AA con il software ADAM nella funzione "Memoria" sono generati in 

formato .wav 32kHz-16 bit mono. 

 

File audio per moduli IP-SIP AD600 e altoparlanti IP-SIP serie AD630 
 

Si noti che i moduli e gli altoparlanti nella memoria interna possono accettare solo file audio .wav nel formato    

8kHz-16 bit, altri formati e altre frequenze di campionamento non sono supportati. Per convertire un file audio .wav 

con una frequenza di campionamento elevata in modo che sia accettata dai moduli IP e dagli altoparlanti, è 

necessario eseguire il downsampling con un software di conversione audio, ad esempio la versione gratuita del 

software Audacity (https://www.audacityteam.org/) o qualsiasi altro software audio. 

 

File audio di esempio nel CD di ADAM 
 

Nella directory "File audio esempi-44kHz" sono inseriti alcuni file audio e musica a scopo di test. I file musicali 

denominati "xx-Traccia-xx" sono esempi di 99 tracce musicali rimasterizzate o create direttamente da Tema e sono 

ad uso gratuito, senza alcun diritto o tassa da pagare per la duplicazione e diffusione perché queste tracce sono 

proprietà Tema depositate presso SIAE Italia che è l'organizzazione per proteggere i diritti di autori ed editori. 

 

Per qualsiasi domanda inviare una e-mail a: ASSISTENZA@TEMATLC.IT 

Visitate il nostro sito Web WWW.TEMATLC.IT  e WWW.TEMA-IPAUDIO.COM 

Telefonare al numero +39 02 615441 

 

Il team di supporto tecnico Tema 
       10 Dicembre 2018 


