
SIP BASED AUDIO OVER IP
Altoparlanti attivi bidirezionali e Amplificatori Audio IP-SIP – Encoder Multicast

By TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.  (2019) UNI EN ISO 9001:2015

‘La rivoluzione nei sistemi PA IP-SIP’
Ben oltre i limiti delle classiche soluzioni di Public Address



L’AZIENDA

• TEMA è una azienda certificata ISO9001:2015

• “Trent’anni dalla parte del Cliente”

• Prodotti con certificazione CE e ROHS

• Focus: “IP Communication and Security”

• Tutti I prodotti sono interamente sviluppati e prodotti 
in Italia, con assistenza diretta e garanzia di 
supporto nel tempo

UNI EN ISO 9001:2015



SETTORI DI ATTIVITA’

AUDIO 
OVER IP-SIP

CITOTELEFONIA
VoIP SIP

REGISTRATORI
VoIP-ISDN-Analog

VOICE MAIL &
PROCESSING

GATEWAYS
GSM-UMTS

SICUREZZA
TELEALLARMI



COME PUÒ ESSERE UTILE LA TECNOLOGIA

Applicazioni senza IP-PBX

• Diffondere ANNUNCI di alta qualità utilizzando la rete LAN

• Diffondere MUSICA su canali Multicast, interrotta da annunci

• Comunicare in viva voce con gli altoparlanti (microfono interno)

• Interfacciare un amplificatore PA analogico via LAN 



COME PUÒ ESSERE UTILE LA TECNOLOGIA

Applicazioni senza IP-PBX

• Chiamate di avviso/emergenza, invio di messaggi preregistrati

• Diffondere file audio preregistrati, a orari prestabiliti

• Messaggi/suoni a seguito di un comando/evento esterno

• Comandare uno o più relè da remoto e dispositivi esterni



APPLICAZIONI

Applicazioni 
senza IP-PBX
Applicazioni 
senza IP-PBX

P2P Peer to Peer
+ Multicast



COME PUÒ ESSERE UTILE LA TECNOLOGIA

Applicazioni con IP-PBX (In aggiunta ai servizi precedenti)

• Diffondere annunci sui terminali serie AD600 da ogni telefono 
della rete aziendale e di qualunque tecnologia (SIP, BCA 
analogici, Cordless Dect, Wi-Fi, Softphone, ecc.)

• Generare una chiamata di emergenza o di avviso con invio di 
messaggi ad un numero INTERNO o ESTERNO all’azienda

• Ripetere la chiamata telefonica in servizio notte con suoni 
personalizzabili dall’utente (2° account SIP)

• Realizzare sistemi di amplificazione IP PA integrati al PBX



COME PUÒ ESSERE UTILE LA TECNOLOGIA

Applicazioni 
con IP-PBX



VANTAGGI 

• Nessuna stesura di costosi cavi audio nessun amplificatore centralizzato

• Sistemi Attivi, non più solo altoparlanti passivi ma Sistemi attivi bidirezionali

• Flessibilità di configurazione e Scalabilità per ampliamenti futuri dell’impianto

• Servizi innovativi, Messaggi preregistrati a orari prestabiliti 

• Webserver controllo e supervisione multisede, da ogni parte del mondo

• Compatibilità verificata con tutti i maggiori brand di IP-PBX sul mercato

• Integrazione perfetta in ogni sistema di Comunicazione e Sicurezza

• Qualità Audio superiore, audio in streaming a16KHz, 24KHz, 32KHz, 44,1KHz, 
codec telefonici di qualità (G722)



TARGET

APP Videoconsole per 

iOS e Android

• Uffici, Capannoni, Industria

• Supermarket, Ascensori

• Locali Pubblici e Aree all’aperto

• Scuole, Campus, Impianti sportivi

• Stazioni Ferroviarie, Aeroporti, Porti

• Videosorveglianza: avvisi di dissuasione,
monitoraggio audio, comunicazione

• Ospedali, Cliniche

• Centri commerciali

• Parcheggi, Garage

• Sistemi di Allarme, Avviso, Segnalazione



TARGETScuole: diffusione
annunci di servizio e
di sicurezza, avvisi di
inizio/fine lezioni,
diffusione di contenuti
multimediali, lezioni a
distanza interattive.

Esercizi commerciali: musica di sottofondo,
annunci promozionali schedulati a orari o per invio
immediato, avvisi di informazione al pubblico.

In un centro di Videosorveglianza, riscontrata una attività
sospetta attraverso le telecamere, l’operatore può attivare
annunci di dissuasione o trasmettere un messaggio
direttamente. Grazie al microfono incorporato nei sistemi
può ascoltare l’ambiente esterno e conferire in viva voce
con le persone presenti.

Annunci di servizio in ospedali, Cliniche
specialistiche, Case di riposo, ricerca persone,
diffusione di informazioni al pubblico in sale di
attesa.

Diffusione di suoni e annunci di sicurezza
e avviso in impianti industriali,
manifatture, stabilimenti, capannoni di
produzione, impianti chimici.

Diffusione annunci di servizio e
di sicurezza in uffici specifici
per area di lavoro, ripetizione
delle chiamate telefoniche
fuori orario, musica di
sottofondo.

Centri Fitness e Benessere:
musica differenziata per aree di
attività, annunci di servizio,
trasmissioni di contenuti
multimediali, internet radio.

Nelle stazioni ferroviarie e
metropolitane possono essere
diffusi messaggi sugli
arrivi/partenze e informazioni di
avviso e utilità ai passeggeri.



I PRODOTTI 
AD612

Amplificatore IP-SIP 

PoE  40W (2x20W)

AD615/S
Encoder Multicast

IP PoE

AD630
Tromba IP-SIP 30W 
amplificatore 40W 

(2x20W)

AD610
Amplificatore IP-SIP PoE 4W 

(2x2W) uscita a trasformatore 
per amplificatori esterni

AD611
Amplificatore IP-SIP 

PoE 12W (2x6W)

AA-600
Moduli Intercom IP-SIP PoE 

con kit Telecamera, Tastiera, 
RFID e Amplificatore 4-20W

AD635
Altoparlante IP-SIP 

12W (2x6W) 

AD633/633C
Altoparlante IP-SIP 12W 

(2x6W) da soffitto
(Calotta antifiamma)

AD639
Altoparlante IP-SIP 

12W (2x6W)

ADAM
software di Audio 

Management

Software ‘Videoconsole’ 
per PC / iOS / Android

AD634
Proiettore IP-SIP 20W 
amplificatore 40W 

(2x20W)

Basi 
Microfoniche

AD638
Altoparlante IP-SIP 20W 

amplificatore 40W 
(2x20W)

AD639R
Diffusore IP-SIP 30W

Ripetitore di 
chiamata notte

CONSOLE
Multizona

Sorgenti 
musicali

Testati con le più diffuse marche di IP-Pbx:

SIEMENS/UNIFY - AVAYA - ALCATEL – PANASONIC – SAMSUNG -

NEC  - 3CX - LG ERICSSON - WILDIX - AASTRA  - ASCOM – NITSUKO 

SELTA – PHILIPS - MITEL – YEASTAR - ZYCOO – CISCO – EPYGI 

ELASTIX – GRANDSTREAM – SHORETEL - NORTEL – SWYX –

XORCOM - SISTEMI BASATI SU ASTERISK SOFTPHONE



AD610

AD610 Amplificatore audio IP SIP PoE 4W (2x2W)
Per trasformare amplificatori analogici in amplificatori di rete LAN

♦ Interfaccia Multifunzione per Amplificatori PA esterni
♦ Prima uscita audio isolata a trasformatore
♦ Seconda uscita audio per altoparlante esterno da 2W
♦ 1° account SIP ricezione chiamate per annunci
♦ 2° account SIP ripetizione chiamata notte (Night Ringer)
♦ Rilevamento guasto dell’amplificatore esterno
♦ 1 Relè comandabile da remoto
♦ 1 Ingresso da contatto esterno per varie funzioni alternative tra cui  

servizio "SIP Security Info Call"
♦ 16 canali Multicast a livelli prioritari
♦ Volumi audio dei canali Multicast con regolazione indipendente
♦ Memoria SD card interna con file audio personalizzabili
♦ P2P funzionamento Peer to Peer
♦ Dimensioni estremamente contenute 74,0x57,6xH25,4mm



AD610 – APPLICAZIONE TIPICA

Oppure senza PBX con

un telefono SIP e tasti

funzione Multicast



AD611/612

Amplificatori audio IP SIP PoE 2x6W (AD611), 2x20W (AD612)
Per trasformare qualunque altoparlante passivo in un altoparlante SIP di rete LAN

♦ 2 uscite audio per altoparlanti passivi esterni
♦ 1° account SIP ricezione chiamate per annunci
♦ 2° account SIP ripetizione chiamata notte (Night Ringer)
♦ 1 Relè comandabile da remoto
♦ 1 Ingresso da contatto esterno per varie funzioni alternative tra 

cui servizio "SIP Security Info Call"
♦ 16 canali Multicast a livelli prioritari
♦ Volumi audio dei canali Multicast con regolazione indipendente
♦ Memoria SD card interna con file audio personalizzabili
♦ P2P funzionamento Peer to Peer
♦ Dimensioni estremamente contenute 74,0x57,6xH25,4mm



AD611/612 – APPLICAZIONE TIPICA



SERIE AD600

Altoparlanti e trombe IP SIP PoE con microfono interno

♦ 2 Amplificatori di potenza interni per 2° altoparlante passivo esterno
♦ 1° account SIP ricezione chiamate per annunci e comunicazione
♦ 2° account SIP ripetizione chiamata notte (Night Ringer)
♦ Microfono incorporato (comunicazioni bidirezionali)
♦ 2 ingressi per collegare pulsanti di chiamata esterni
♦ 2 Relè comandabili da remoto via LAN
♦ 1 Ingresso per funzioni varie, incluso il servizio "SIP Security Info Call"
♦ 16 canali Multicast a livelli prioritari
♦ Memoria SD card interna con 6 file audio personalizzabili
♦ Riproduzione con Codec: G711, G722, Lineare 16, 24, 32, 44,1KHz
♦ Volumi audio dei canali con regolazione indipendente
♦ P2P funzionamento Peer to Peer

AD633/633C
Altoparlante IP-SIP 
PoE 12W (2x6W)

Calotta antifiamma

AD630
Tromba IP-SIP 

PoE 40W (2x20W)

AD630
Diffusore IP-SIP 

PoE 40W (2x20W)

AD638
Altoparlante IP-SIP 
PoE 40W (2x20W)

AD633
Altoparlante IP-SIP 
PoE 12W (2x6W)

AD639
Altoparlante IP-SIP 
PoE 12W (2x6W)

Compatto



AD600
PRESTAZIONI DEI SISTEMI



APPLICAZIONI AD600



AD615/S 

AD615/S Encoder Multicast IP PoE
Per trasformare qualunque sorgente audio in un generatore Multicast su LAN 

♦ Convertitore analogico/digitale 2 canali su rete LAN
♦ Ingresso da sorgenti audio analogiche esterne con Jack 3,5mm

Sintonizzatori FM, CD musicali, MP3 Player, iPod, Soundblaster PC, ecc.
♦ Ingresso da Microfono esterno con volume regolabile
♦ Codec VoIP selezionabili: G711, G722 
♦ Codec Lineari selezionabili: 16KHz, 24KHz, 32KHz, 44,1KHz
♦ Memoria SD card interna con 6 file audio personalizzabili
♦ Programmazione da remoto grazie al Web server integrato
♦ Password di sicurezza per l’accesso alla programmazione



AD615/S



AD696/B – AD696/BM 

Basi microfoniche con pulsante, Din-don

♦ Specifica per collegamento a Encoder AD615/S con RJ45 proprietario
♦ Alimentazione dallo stesso Encoder AD615/S
♦ 7 Din-don selezionabili standard, possibilità di personalizzazione in fabbrica
♦ Interruttore di abilitazione canale musicale su AD615/S 
♦ Pulsante «Talk» per abilitare la trasmissione da microfono
♦ Funzione «Always On» (abilitazione continua del microfono)
♦ 3 Led luminosi indicano lo stato dell’attività
♦ Microfono elettrete di alta qualità di tipo cardioide
♦ Braccio flessibile in 2 punti

Ideale per:
♦Annunci vocali
♦Annunci con Din-don
♦Comunicazioni



AD696/CT

AD696/CT Console annunci e chiamate SIP Multizona

♦ Da 4 a 160 zone
♦ Encoder Multicast
♦ Chiamate VoIP
♦ Microfono elettrete di alta qualità di tipo cardioide a braccio flessibile
♦ Collegamento diretto su rete LAN, compatibile PoE



OPZIONALI E ACCESSORI
AA-39DL
Alimentatore a spina 220Vac/12Vdc-1,0A.

AA-39D1A
Alimentatore DIN 220Vac/15Vdc-1,0A.

AA-39P4
PoE injector 230Vac/48Vdc 0,5A.

AA-39E3 (30W)
Alimentatore DIN 220Vac/24Vdc-1,25A

AA-39E6V (60W)
Alimentatore DIN 220Vac/24Vdc-2,50A

AD301R
Amplificatore analogico 30W, controlli
Volume-Alti-Bassi +/-12dB.

AA-36
Relè Attuatore di potenza
250Vac/16A/4KVA, comando in AC/DC
12V/24V, 1 contatto in scambio, Led
indicatore di attivazione. Ideale per
pilotare carichi importanti fino a 4.000W.

AA-699xxx
Segnalatori luminosi Flash con allo Xeon o LED ad alta
luminosità. Ideali per essere comandati dai relè degli
altoparlanti e dei moduli IP-SIP serie AD600, con una
chiamata in atto aggiungono una segnalazione
luminosa alla segnalazione acustica.

AD320/30
Trasformatore audio 30W generatore di
Linea audio PA 100V a tensione costante,
tipo toroidale alta efficienza e basso
flusso disperso.

AD32
Trasformatore di isolamento, bilanciato,
miscelatore, attenuatore, filtro per
segnale audio, uscita a bassa
impedenza. Ideale per disaccoppiare
apparecchi sorgenti di audio verso altri
amplificatori per eliminare disturbi.

AD300/xx Altoparlanti passivi
Ideali per essere collegati ai moduli
AD610-611-612 oppure come 2°
altoparlante passivo ai diffusori IP-SIP
della serie AD63x.

NOTA: i diffusori in elenco non sono di
produzione TEMA ma una selezione tra i
migliori produttori terze parti di qualità che
meglio si adattano agli amplificatori ed ai
sistemi di diffusione PA analogici e IP VoIP SIP
per audio su rete LAN di nostra produzione. I
componenti offerti rientrano comunque nelle
politiche aziendali in termini di garanzia e
assistenza tecnica.



ADAM

• Gestione centralizzata di tutti i terminali Audio e Intercom IP-SIP

• Encoder Multicast per invio di annunci microfonici e di file audio

• Trasforma un PC in una console di controllo dell’intero impianto Audio IP

• Nessun limite al numero di software ADAM installabili in PC di rete

• Alto numero di terminali gestibili

• Scheduling per invio di file audio ad orari e giorni prestabiliti

Audio Domain & Access Management Software                
Software evoluto per il controllo completo e centralizzato di tutti i dispositivi

TEMA AD600/AA-500/AA-600 per sistemi di Comunicazione e Sicureza



Audio

Analog PA

Amplifier

Horns, ceiling speakers,

IP-SIP loudspeakers

AD630 Tema series

Tema AD611-612 

IP-SIP Amplifiers with 

passive speakers

AD610 IP-SIP Interface 

for external 

analog amplifiers

AD610 AD611

AD612

AD630 IP

AD633 IP

AD634 IP

VoIP Intercom

AA-500/600

ADAM station 1

PC with local microphone

Other ADAM 

stations

Relay

AD696/BM
Microphone base 

with 7 selectable 

warning tones 

(Chime)

Music source

Radio, Compact Disk, 

iPod, PC, etc…

AD615/S
Multicast 

Encoder 

AD635 IP
IP-SIP bidirectional 

Speaker 2 x 6W

Microphone

Music from PC 

Audio output

LAN
NETWORK

ADAM station 2

PC with local microphone

Access  Point

Smartphone 

registered on 

IP-PBX

Playlist, Internet 

Radio streaming, …

PBX and internal 

network phones

APPLICAZIONE

IP PBX

2°
Multicast

Music

Stream 



Ricerca e visualizzazione dei dispositivi TEMA in rete
Con questa funzione si attiva la ricerca di tutti i dispositivi Tema Audio IP presenti

nella rete locale. I dispositivi vengono elencati con il rispettivo numero di serie

oppure, a scelta dell’utente, con una descrizione programmata dall’utente stesso

nel dispositivo, ad esempio può essere indicata la posizione planimetrica

(Magazzino 1, Magazzino 2, Sala riunioni, ecc.)

Visualizzazione dei parametri principali del dispositivo
Con un semplice click sul dispositivo scelto vengono mostrate le informazioni

principali: modello, versione del firmware, numero di serie, MAC address,

indirizzo IP.

Regolazione del volume audio
Sul dispositivo selezionato è possibile aumentare o diminuire il volume audio in

uscita

Emissione messaggi
In ogni terminale audio IP Tema è possibile caricare fino a 6 file audio pre-

registrati (Messaggi, Suoni, Musica) e lanciarli manualmente dalla postazione

centralizzata con il software ADAM.

Backup e Restore della configurazione
Consentono di salvare e ripristinare la configurazione del dispositivo per ragioni

di sicurezza.

• Controllo totale dei terminali IP TEMA nella rete                ADAM



• Annunci da microfono e invio di file audio ADAM

Annunci da microfono locale
Con questa funzione è possibile con un semplice click inviare un annuncio dal

microfono locale collegato al PC verso uno specifico canale Multicast prioritario

rispetto ai canali musicali, in questo modo l’eventuale musica di sottofondo viene

interrotta nei dispositivi remoti e viene riprodotto l’audio del microfono. Al

termine dell’annuncio la musica verrà ripristinata.

E’ possibile inoltre inviare un tono di avviso (Din-don) prima di iniziare

l’annuncio. Il tipo di tono di avviso è selezionabile nella maschera di

configurazione tra diversi disponibili.

Invio di file audio pre-registrati
In alternativa ad un annuncio microfonico è possibile selezionare un file audio da

una cartella del PC ed inviarlo in streaming su un canale Multicast.

E’ possibile scegliere sia il canale Multicast sul quale inviare gli annunci o i file

audio sia la qualità dell’audio dello stream.



• Console microfonica da 16 a 256 Zone + 2° Stream Multicast ADAM

Estrema semplicità operativa
Con la funzione “Console” di ADAM lanciare un annuncio dal microfono locale verso una specifica zona è una operazione che

richiede un solo click sul pulsante della zona desiderata, si inizia a parlare nel microfono e si termina con un altro click.

E’ possibile inoltre inviare un tono di avviso (Din-don) prima di iniziare l’annuncio. Il tipo di tono è selezionabile in configurazione

tra diversi disponibili.

Annunci su più zone contemporaneamente
Con la stessa semplicità si selezionano le zone e si inizia a parlare nel microfono, un altro click termina l’operazione.

Invio di file audio pre-registrati
Può essere utile avere dei file audio pre-registrati da inviare agli altoparlanti IP delle zone nei momenti desiderati. E’ sufficiente

selezionare e caricare in ADAM il file audio desiderato da una cartella del PC e con un solo click attivare l’invio.

Generazione 2° Stream Audio Multicast (Utile per musica di sottofondo)
Adam è in grado di catturare in formato digitale qualunque contenuto audio riprodotto in quel momento sul PC intercettandolo 

dalla sua scheda audio, in questo modo è possibile attivare un secondo Stream Multicast che può essere inviato ad uno specifico 

indirizzo IP normalmente utilizzato dai ricevitori per la musica di sottofondo.

Ad esempio, se il PC sta riproducendo un canale radio o TV in streaming da internet, il contenuto sarà inviato sul canale Multicast 

stabilito e riprodotto da tutti i decoder serie Tema AD600 in rete locale LAN abilitati al servizio. 

Con ADAM il PC diventa anche una stazione multimediale per la trasmissione di contenuti musicali e mediatici sulla rete LAN.

Internet Radio e TV streaming, Youtube, Spotify, iTunes, Playlist, lettori CD, USB, Smart Cards locali, etc.



• Scheduling a orario, Sequenze di file audio ADAM

Invio di file audio preregistrati a orari o a giorni prestabiliti
Con questa funzione è possibile programmare l’invio di file audio preregistrati agli orari

desiderati ed eventualmente ripeterli nei giorni prestabiliti. E’ anche possibile

programmare l’emissione degli annunci a cadenze prestabilite, ad esempio, come un

programma di promozione prodotti nei supermercati, l’avviso di termine lezioni in una

scuola, un segnale di termine dell’orario lavorativo, ecc.

Non ci sono limiti nel numero di file audio programmabili e disponibili in linea nella

maschera di programmazione del software ADAM.

Invio di file audio pre-registrati sul canale microfono
In alternativa ad un annuncio microfonico è possibile selezionare un file audio da una

cartella del PC ed inviarlo in streaming su un canale Multicast.

Sequenze di file audio in emissione, Playlist
Con questa funzione è possibile l’invio di file audio che possono essere messaggi

consecutivi temporizzati o file musicali come PlayList. Le sequenze programmate, oltre che

manualmente, possono essere richiamate dalla funzione “Scheduling” a giorni e orari

prestabiliti.



• Monitor, memorie audio, chiamate VoIP, attivazione relè ADAM
Monitor di tutte le trasmissioni Multicast
Monitor in tempo reale di tutte le trasmissioni Multicast dei dispositivi Tema in rete con

indicazioni dei terminali generatori e indirizzi di destinazione dei flussi dati.

Memorie audio per invio immediato
Permette di registrare messaggi con il microfono, memorizzarli su disco e richiamarli per

invio immediato verso una specifica zona o verso tutte le zone. Sono disponibili 16

memorie. Particolarmente utile in ambienti ampi con riverberi accentuati al fine di evitare

disturbi del microfono inviando il messaggio in “differita”. I file prodotti possono essere

esportati in formato Wav, archiviati e riutilizzati.

Attivazione dei relè di tutti i terminali via LAN
Una volta selezionato il terminale si possono attivare i suoi relè con un semplice click.

Chiamate VoIP SIP da e verso i terminali Tema e dell’impianto IP-PBX
La funzione permette di effettuare chiamate verso tutti i terminali serie AD600 e serie AA-

500/AA-600 in rete, sia registrati in un IP-PBX o, in mancanza, in P2P (Peer-to-Peer)

all’indirizzo IP dei terminali. Tutti i terminali possono chiamare ADAM al numero assegnato

o in P2P all’indirizzo IP del PC dove ADAM è installato.

Visualizzazione delle telecamere dei Videocitofoni IP TEMA
ADAM è in grado di visualizzare le telecamere presenti nei dispositivi Video Intercom serie

Tema AA-500/AA-600 in rete, anche senza stabilire una comunicazione.



Performances
ADAM

Free (*)

ADAM-03

Micro 3 

Zones

ADAM-16

Console 

16P

ADAM-32

Console 

32P

ADAM-64

Console 

64P

ADAM-128

Console 

128P

Ricerca dei dispositivi in rete 

LAN
X X X X X X

Visualizzazionedati terminale X X X X X X

Configuraz. Backup/Restore X X X X X X

Regolazione volume Stream X X X X X X

ConnessioneWeb al terminale X X X X X X

Scheduling messaggi a orari - X X X X X

Lancio messaggi 1-6 - X X X X X

Lancio di file audio nel PC - X X X X X

Generazione di un 2° stream 

audio “Live”
- - X X X X

Funzionemicrofono per 3 

zone
- X X X X X

Funzione Console 16 zone - - X X X X

Funzione Console 32 zone - - - X X X

Funzione Console 64 zone - - - - X X

Funzione Console 128 zone

(**)
- - - - - X

• Licenze ADAM e versione gratuita

(*) ADAM con la documentazione

completa si scarica liberamente dal

sito Tema nella versione completa ed

è utilizzabile per 30 giorni:

http://www.tematlc.it/audio-
ip.asp#81

Al termine dei 30gg se non si procede

all’acquisto viene ridotta alla versione

“Free” liberamente utilizzabile con le

funzioni di supervisione di base.

(**) Versioni ADAM con funzione

Console sono disponibili oltre 128

zone e fino a 1.024 zone.

Visit a il sito TEMA dei prodotti Audio 

over IP:

http://www.tematlc.it/audio-
ip.asp
https://www.tema-
ipaudio.com/prodotti/audio-ip

ADAM



PRODOTTI SPECIALI: AD639R

AD639R Ripetitore di chiamata SIP, potenza regolabile 30W
L’innovazione tecnologica applicata ad un servizio telefonico classico

♦ Collegamento diretto sulla rete LAN
♦ Diversi file sonori inseriti e facilmente selezionabili
♦ Suonerie sostituibili e personalizzabili dal cliente
♦ 2 Relè comandabili da remoto via LAN
♦ 1 Ingresso esterno per funzioni varie, incluso diversificazione suono e allarme
♦ Notifica telefonica VoIP e invio messaggio per evento esterno
♦ 1 canale Multicast per funzionamento come annunciatore
♦ Diffusione di suoni o messaggi a orari prestabiliti
♦ Volume della suoneria e del canale Multicast con regolazione indipendente
♦ Estrema semplicità di programmazione in soli 4 passi
♦ Trasportabilità, installazione da interno/esterno protezione IP56
♦ Fissaggio a parete, disponibile in opzione supporto orientabile

AD639R
Ripetitore di 

chiamata notte 
SIP e Allarme

AD639R/FT
Con Flash Xeno 

trasparente

AD639R/FT
Con Flash Xeno 

Rosso

AD639R/FT
Con 6 LED ad 
alta luminosità 

arancio 

NO gateway ATA, NO programmazione dell’ATA, NO alimentatori 
esterni, NO prese a 230V, NO ripetitori analogici a suono fisso.



APPLICAZIONI SPECIALI 1



APPLICAZIONI SPECIALI 2



APPLICAZIONI SPECIALI 3
“Push to Talk”



APPLICAZIONI SPECIALI 4

Avviso-Emergenza

La pressione del pulsante di avviso-emergenza aziona la tromba IP AD630 che emette un suono di allarme o un
messaggio pre-registrato ed effettua una chiamata ad un numero pre-impostato. Un operatore remoto può entrare
in comunicazione ed effettuare un annuncio o azionare a sua volta l’emissione di suoni e messaggi pre-registrati.



PROGRAMMAZIONE 



PROGRAMMA AUDACITY
Per la registrazione dei vostri file audio è possibile utilizzare uno dei programmi di libero utilizzo come ad esempio
AUDACITY scaricabile gratuitamente dal link http://www.audacityteam.org/ con l’accortezza di registrare e salvare i
file audio nel formato Windows .WAV a 8KHz-16Bit Mono, altri formati di file audio non funzionano con i dispositivi
della serie AD600. Di seguito vengono fornite alcune informazioni per l’operatività di base. Per ulteriori informazioni sul
programma AUDACITY fare riferimento alla guida del produttore del programma stesso.

TEMA offre un servizio di
personalizzazione messaggi
con speaker professionali
con voci maschili e
femminili attraverso il
proprio studio di
registrazione interno. Visita
il nostro sito alla sezione
“Studio di Registrazione”

http://www.tematlc.it/personali
zzazione-messaggi.asp



COSA SERVE PER IMPIANTI MEDIO-GRANDI? 

• Sopralluogo per verificare le esigenze e le specifiche dei servizi richiesti

• Planimetria con indicazione dell’altezza dei locali, oppure …

• Misura in mq. e altezza di ogni locale da servire

• Nel caso di corridoi servono anche le misure Largh. x Lungh. x Altezza

• Verifica del rumore dei locali (APP gratuite o a pochi € per smartphone)

• Tipo dei locali: vuoti, occupati da materiali, struttura dei muri

• Sottoporre le informazioni rilevate e richiedere l’offerta

TEMA offre la consulenza e la propria competenza  per agevolare il 
progetto di nuove installazioni o di adeguamento. Interpellarci per 
qualunque esigenza.



DOMANDE? 



“IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”
TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l

Via Costante Girardengo, 1/4 - 20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605
Web: www.tematlc.it e-mail: tematlc@tematlc.it   International: sales@tematlc.it

Grazie!


