
 

REMOTE CONTROL SILVER 
 

Il Remote Control Silver  è un potente sistema per il controllo remoto di trasmettitori con connessione 
TCP/IP. L’apparato è dotato di 16 ingressi digitali, 8 ingressi analogici, 8 uscite relè e 1 interfaccia RS232. 
Tramite l’uso di macro e routine, il software  Scripteasy progettato da Audemat-Aztec rende la 
configurazione semplice e veloce. L’invio di allarmi avviene tramite e-mail, SNMP o linea telefonica con 
l’opzione IVR/DMTF. 
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 Caratteristiche 

‐ Controllo remoto e monitoring di ingressi analogici e digitali, uscite relè, porte seriali tramite rete 

Ethernet-TCP/IP 

‐ Sito web interno per la configurazione e il controllo 

‐ Invio di allarmi tramite e-mail, SNMP o linea telefonica (opzione) 

‐ Schermo per la visualizzazione degli stati 

‐ SNMP (agent) per gestione e alert 

‐ Registro eventi  

‐ Software Scripteasy per la configurazione di script e azioni automatiche 

‐ Interfaccia Voice/DTMF 

‐ Interfaccia Viewer (opzione) 

 

 

 



 

REMOTE CONTROL SILVER 
 

 Software Scripteasy per la configurazione degli script e delle azioni 
automatiche interne 
Basato su un’interfaccia grafica, il software SCRIPTEASY è installato 
su un computer e connesso da remoto all’IP2CHOICE. Questo 
permette: 

• Configurazione degli input/output e delle macro 
• Creazione di sequenze di alert e routine 
• Simulazione di script per confermare la configurazione e il 

routing logico 
Include un programmatore di azioni automatiche e permette le letture 
dello stato I/O. 
 
 

 Broadcast Manager: per gestire la vostra rete e i vostri apparati in più 
siti di trasmissione 
Il Broadcast MANAGER di Audemat è la soluzione ideale per la gestione del Remote Control Silver, del 
GOLDENEAGLE, dell’IP2CHOICE e di altre unità di controllo e monitoring installate in postazioni 
diverse. 
È un web server che può gestire allarmi, misurazioni, eventi e dati da apparati Audemat. 
Le informazioni sono centralizzate in un database e possono essere inviate automaticamente allo staff 
tecnico preposto ai controlli dei siti trasmittenti. 

 
 Specifiche tecniche 

Comunicazione 

Configurazione Standard  Protocolli di comunicazione 

Porte seriali per modem esterno o console  TCP/IP  
2 connettori RJ45 Ethernet porta 10/100 Base-T  HTTP  
 FTP, Mail  

 SNMP (MIB integrato)  
 PPP (per TCP/IP comm. tramite modem PSTN)  

Hardware 

Pannello frontale Pannello posteriore 

Formato 1U  Connettore alimentatore  
Switch ON/OFF  Porta RS232  
Led potenza, funzionamento e HDD  2 porte RJ45 (LAN 10/100M)  
 3 porte DB-25 per connessioni I/O 
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