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1. SOFTWARE  PowerDesign 
 
PC-Software per „ITEC-POWERMIX 6/3 digital“ e „ITEC-REDNERPULT SUCCESS“ 
 
 
 
Il pacchetto di software per il PowerDesign ITEC è lo strumento con cui il fonico potrà 
procedere alle impostazioni dell’apparecchio. Con il software si possono inoltre verificare e 
controllare alla perfezione tutte le funzioni durante l’esercizio.   
  
Le impostazioni vengono salvate, sicure contro interruzioni di corrente, nella flash-memory 
del controller di ogni apparecchio, ivi compresi i dati e i parametri necessari per l’esercizio 
"stand-alone", i nomi di configurazioni, le diciture dei controlli, ecc., liberamente definibili. In 
tal modo l’operatore può accedere a tutti i dati disponibili.  
  
Diverse condizioni d’impiego richiedono impostazioni diverse.  
La flash-memory memorizza fino a 5 diverse configurazioni complete. La configurazione di 
partenza preferita viene indicata nella „system configuration“ nella sezione "startup menu 
settings"; la commutazione ad altre configurazioni avviene mediante la selezione sul display 
o il telecomando (vedi sotto alla descrizione dell’hardware).   
  
La versione più aggiornata del PowerDesign ITEC si può scaricare gratuitamente 
all’indirizzo internet:  
 
http://itec-audio.com/download/powerdesign/powerdesignsetup.exe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://itec-audio.com/download/powerdesign/powerdesignsetup.exe
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1.1 Per iniziare rapidamente 
 
 
Se al lancio del software del PowerDesign ITEC è collegato, mediante l’interfaccia RS-232, 
un apparecchio pronto a funzionare, verranno innanzitutto trasferiti al PC tutti i valori 
dell’apparecchio. L’apparecchio e il PC sono pertanto sincronizzati, vale a dire: tutte le 
impostazioni indicate sullo schermo corrispondono alle impostazioni correnti  
dell’apparecchio. Ora si può cominciare!  
  
Due sono le possibilità di lavoro anche senza un apparecchio collegato:  
  
Caricare con "File" / "Open project" un progetto già disponibile oppure 
definire un nuovo progetto con "Edit" / "New Project".  
  
A questo scopo si dovrà indicare un nome di progetto e selezionare l’apparecchio da 
configurare (Podio SUCCESS oppure POWERMIX).  
Successivamente si potrà preparare e salvare ("File" / "Save project") sul PC, una completa 
impostazione dell’apparecchio che potrà essere trasmessa successivamente ad un altro 
apparecchio.  
("File" / "Open project")  oppure “Update” / “Send Project to device and store (into Flash)”.   
  
Descrizioni dettagliate ai seguenti capitoli: 2.File, 3.Edit, e . 6.Update. 
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1.2 Definizioni 
 
All’installazione del PowerDesign viene definita sul PC la directory „powerdesign“ che 
contiene, oltre al programma „PowerDesign.exe“, anche il firmware 
„powerdesignfirmware_g.bin“ e la sottodirectory „data“ con alcuni progetti già predisposti.  
 
„Powerdesign.exe“ è il software funzionante sotto Windows, che permette di comunicare con 
gli apparecchi ITEC „PODIO CONFERENZE SUCCESS“ e/o „ POWERMIX“. 
 
„powerdesignfirmware_g.bin“ è il firmware tedesco (in questo caso), cioè il programma 
macchina da caricare nell’apparecchio.  
Oltre a questa, esistono anche versioni in altre lingue, ad esempio 
„powerdesignfirmware_e.bin“ (inglese), „powerdesignfirmware_f.bin“ (francese) e olandese 
“powerdesignfirmware_d.bin“. 
 
"Seminarraum.pdp“ è l’esempio di un progetto realizzato per l’impiego di un apparecchio. 
Con l’aiuto del software „powerdesign“ l’utente può realizzare o modificare progetti. 
 
 

      FIRMWARE: ad esempio Powerdesign_g.bin 
      PROGETTO: ad esempio Seminarraum.pdp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C:\programs\powerdesign 
  PowerDesign.exe  (PC-SOFTWARE)   
  Powerdesignfirmware_e.bin 
  Powerdesignfirmware_f.bin 
  Powerdesignfirmware_g.bin 
  Powerdesignfirmware_d.bin 
 
C:\programs\powerdesign\data:( PROGETTI, esempi) 
  Seminarraum.pdp  
  Stadttheater.pdp 
  Turnhalle.pdp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

collegamento in serie 
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1.2.1 Progetto   
         
Un cosiddetto “Project” contiene tutte le impostazioni e i parametri impostabili su un 
apparecchio. Questi dati vengono salvati nella flash-memory dell’apparecchio, sicuri contro 
interruzioni di corrente e si possono archiviare anche nel PC. L’estensione di un file di 
progetto è .pdp (power design project).  
Un „Project“ è composto da dati base di carattere generale (project preferences) e da un 
massimo di quattro configurazioni liberamente definibili.   
Nei dati di base vengono determinate caratteristiche fondamentali dell’apparecchio quali ad 
esempio: comportamento all’accensione, definizione dei controlli, contrasto del display e 
numero di serie.  
Per determinate applicazioni si possono realizzare cosiddette configurazioni contenenti 
sostanzialmente impostazioni di volume e di tono. La commutazione tra le configurazioni 
avviene semplicemente sul touch-screen.  
Una configurazione particolare è quella definita „ last configuration“ che viene creata 
automaticamente (allo spegnimento sugli apparecchi con batteria ricaricabile, con cicli di un 
minuto sugli apparecchi con sola alimentazione a rete) e permette la continuazione del 
lavoro dopo una pausa o un’interruzione con le ultime impostazioni utilizzate. 
 

 
Projekt  SEMINARRAUM 
 
 
 
Konfiguration 
Für verschiedene Anwendungen können sogenannte Konfigurationen erstellt werden. Sie 
enthalten im wesentlichen die Lautstärke- und Klangeinstellungen. Das Umschalten 
zwischen den Konfigurationen ist sehr einfach durch einen „Tastendruck“ am Touch-Screen 
möglich. 
Eine Besonderheit stellt die Konfiguration „Letzte Einstellung“ dar. Sie wird automatisch 
erstellt (bei Geräten mit Akku beim Ausschalten bzw. im Minutenzyklus bei Geräten mit 
ausschließlich Netzversorgung) und dient dazu, nach einer Pause bzw. Unterbrechung 
wieder mit den zuletzt verwendeten Einstellungen weiterzuarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dati base (project preferences) 
       Nome progetto (ad esempio SEMINARRAUM)  
       Descrizione 
 
Impostazioni di sistema (system settings) 
 Numero di serie  
    Contrasto, durata illuminazione  
    Impostazioni automatismo  
    Definizione controlli  
    Assegnamento controllo master 

CONFIGURAZIONE 4 
ad esempio  

CONFERENZA 
 
 

Progetto LOCALE SEMINARI 

CONFIGURAZIONE 3 
 ad esempio  

SOLO  
REGISTRAZIONE 

 
 

CONFIGURAZIONE 2 
 ad esempio  

SEPARAZIONE SALA 
 
 

                   CONFIGURAZIONE 1 
               ad esempio STANDARD 
 
INPUT GAINS (canali 1-6) 
MICRO / LINE (canali 3-5) 
PHANTOMSPG. (canali 3-5) 
SIGNAL-ROUTING 
IMPOSTAZIONI EQUALIZER 
  (5 Input-, 3 Output-EQs) 
VOLUME USCITA   
START VOLUME per 6 controlli 
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2. File 
 
Con questo menu si salvano, caricano e stampano progetti.  
I progetti già realizzati vengono indicati e possono essere caricati direttamente. 
 
 
2.1 Open project 
 
I progetti esistenti possono essere caricati dal supporto dati. 
 
Con „Open project“ compare una finestra di dialogo che offre una visione rapida dei progetti 
salvati. I file dei progetti vengono mostrati nella sequenza: 
 

 Search1: tutti i progetti negli elenchi di ricerca e in tutti i file subordinati 
 

     Recent projects: i progetti utilizzati recentemente 
 
  More projects...: apre la finestra di dialogo standard per l’apertura di file. 

 
Per gli elenchi di ricerca è possibile definire percorsi di ricerca a piacere: basta puntare il 
cursore tra i progetti elencati e premere il tasto destro del mouse. Comparirà una finestra di 
dialogo che permette l’aggiunta di percorsi di ricerca selezionando „Add search path...“. 
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2.2 Save project 
Salva il progetto corrente sul supporto dati. Il nome di file corrisponde al nome del progetto 
impostato. 
 
2.3 Save project as... 
Salva il progetto corrente sul supporto dati con un nuovo nome di file.   
Osservazione: il nome del progetto non viene modificato. La modifica del nome del progetto 
è possibile solo mediante "Edit" / "Project Preferences".   
 
2.4 Print project 
Stampa le impostazioni dell’intero progetto. 
 
2.5 Printer set-up 
Impostazioni della stampante per „Print project“.
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3. Edit 
Questo menu serve per l’impostazione e la modifica di progetti e per copiare e inserire 
configurazioni. 
 
 
3.1 New project  
Permette la stesura di un nuovo progetto.  
A questo scopo occorre indicare le "Project Preferences" cioè le impostazioni di base del 
progetto che comprendono:  
 
a) Project name 

Il nome del progetto viene utilizzato anche come nome del file nel salvataggio del progetto 
(salvo che con l’uso della funzione " selecting File > Save project as…").   

  Anche questo nome compare sotto Info, nel menu dell’apparecchio.    
 
b) Description  

Immissione di una descrizione più dettagliata del progetto.  
Anche questa descrizione compare nel menu dell’apparecchio sotto Info.   

 La descrizione può comprendere un massimo di 46 caratteri. 
 
c) Select device 
 Collegando un apparecchio, viene riconosciuto automaticamente il tipo dell’apparecchio. 

In funzionamento offline è necessaria l’immissione manuale del tipo di apparecchio  
 (Podio Conferenze SUCCESS oppure POWERMIX). 
 
 
 
3.2 Project preferences  
Serve a modificare i dati base di un progetto sopra descritti (ad esempio modifica del nome 
del progetto, ecc.). 
 
3.3 Copy Configuration  
Tutti i dati della configurazione corrente vengono copiati nel clipboard.  
I dati possono essere inseriti mediante Paste Configuration in una nuova configurazione. 
 
3.4 Paste Configuration 
I dati di una configurazione precedentemente copiata vengono inseriti dal clipboard nella 
configurazione attuale (sovrascritti alla configurazione esistente).  
In tal modo si possono riprendere, ad esempio, anche configurazioni di altri progetti. 
 
3.5 Paste predefined configuration  
Una configurazione predefinita può essere inserita nella configurazione corrente.  
In tal modo viene cancellata la configurazione corrente.
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4. Views  
 
 
4.1 Videata "Basic configuration" 

 
La prima videata che compare dopo il richiamo del programma si chiama "Basic 
configuration" 

Con „View" / "Basic configuration" oppure col tasto  nella barra degli strumenti,  
si torna a questa videata.   
 
 Barra strumenti          Commutazione della configurazione,                                     
                                    Modifica dei nomi della configurazione      Salva configurazione attuale 
 

 
 
 
Indicazioni e messaggi di stato 
Numero di configurazione e data dell’ultima  
modifica e commutazione della configurazione 
 
Indicazione di eventuali modifiche presenti nella flash memory 
 
Indicazione di stato:  Verde: connesso all’apparecchio 

Rosso: errore trasmissione dati  
Scuro: manca connessione 
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4.1.1 Configurazione degli ingressi: 
 
 

   
 
 
I nomi da definire liberamente si possono assegnare nella videata „System configuration“ e 
vengono usati sul display dell’apparecchio per definire il cursore corrispondente (slider 
virtuale). 
 
L’amplificazione d’ingresso, indicata in dB, è impostabile in steps da 0.5dB. 

 
 
Indicazioni:   
data la struttura DSP predefinita, non tutti gli ingressi dispongono di tutti gli elementi di 
controllo sopra descritti. 
 

• Ingresso 1 e 2 sono sempre amplificatori microfonici con tensione phantom.  
• Ingressi 3,4 e 5, sono utilizzabili alternativamente come ingresso Mic o Line con 

possibilità di inserimento/disinserimento alimentazione phantom (+12V).  
• Ingresso 6, sempre Line.  
• Ingressi 1-4 commutabili su EQ d’ingresso1-3. Ingressi 5 e 6, collegamento fisso su 

EQ4 ed EQ5. 
 

Nome definito liberamente (5 caratteri) 
 
Impostazione massima amplificazione d’ingresso [dB] 
 
Commutazione dell’amplificatore d’ingresso  
Mic / Line   
 
Tensione phantom On/Off 
 
 
Connessione a EQ d’ingresso 
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4.1.2 Configurazione dell’automixer: 
 
In ogni ITEC-POWERMIX 6/3 è integrato come standard un mixer microfonico di elevata 
qualità. Un ingegnoso algoritmo garantisce il riconoscimento sicuro dei microfoni attivi (quelli 
cioè in cui si parla al momento), anche in condizione di forte rumore circostante.  
Nel modo switching esiste sempre solo un microfono aperto. Nel modo mixing possono 
essere attivi contemporaneamente anche diversi microfoni; secondo il numero dei microfoni 
attivi, viene ridotto il volume generale in modo da mantenere costante la distanza dalla soglia 
di feed-back (NOMA= number of microphone attenuation).   
 

  
 
 
Funzionamento dell’automixer: 
 
Con “Attenuation" si imposta il valore di attenuazione dei microfoni non attivi. Maggiore è 
l’attenuazione, più efficace sarà l’automixing. Tuttavia, con un’attenuazione troppo rigorosa, 
cambia l’ambiente sonoro all’atto della commutazione a un altro microfono. I valori ideali si 
trovano tra 12 e 18 dB. In alcuni casi, quando l’intelligibilità ha massima priorità, può essere 
utile l’attenuazione massima possibile (24 dB).   
Per „Isteresi“ si intende il valore di cui un microfono deve essere più alto rispetto al 
microfono „guida“ del momento, per poter divenire attivo e divenire così nuova unità di 
misura. Se l’isteresi è molto piccola si registrerà un cambio rapido e frequente, con isteresi 
maggiore l’apparecchio reagirà più lentamente. Valori ideali: 2 - 3 dB. 

Automixer On/Off 
 
Attenuazione di microfoni non attivi 
 
Isteresi 
 
 
Soft NOMA  
Commutazione in modo mixing 
 
Larghezza di banda entro la quale possono entrare  
in azione dei microfoni addizionali 
 

Numero massimo di microfoni attivi simultaneamente 
 
 
 
 
 
 
Selezione dei canali d’ingresso interessati 
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Nel modo mixing possono essere attivi anche più microfoni al contempo, a condizione che 
si trovino entro una determinata banda di frequenza („Gate“) rispetto al microfono “guida”. 
Valori ideali: da 3 a 6 dB.   
Con "Max Channels" si definisce il numero massimo di microfoni che possono essere 
accesi simultaneamente.   
All’attivazione di "Soft NOMA" viene delicatamente attenuato in modo mixing il volume 
generale all’inserimento di altri microfoni. 
 
 
 
4.1.3 Indicazione di equalizzazione e routing 
 
 
    Assegnamento di un nome  

     (max. 8 caratteri) per l’equalizzatore  
(non indicato sull’apparecchio) 

 
 
 
                                                                       
Routing su canale uscita 1                                         Routing su canale uscita 2 
  
 
 
Onde permettere una visone rapida e chiara dell’equalizzazione impostata sul rispettivo EQ, 
viene rappresentata la gamma di frequenza dei canali.  
Mediante un doppio click su uno degli EQ si giunge alle impostazioni DSP per il rispettivo 
canale: qui si potrà modificare l’impostazione.  
Un click col tasto destro del mouse su uno degli equalizzatori d’ingresso permette la copia 
(copy EQ) o l’inserimento (Paste EQ) dell’impostazione di equalizzazione. 
 
Mediante gli interruttori 1 e 2 si può determinare il routing degli equalizzatori d’ingresso verso 
i rispettivi equalizzatori d’uscita. 
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4.2 Videata „DSP - Settings" 
Selezione della videata mediante tasto  oppure nel menu „View“ / „DSP-Settings“ 
 
Tutte le impostazioni di equalizzazione dei singoli canali si possono effettuare in questa 
videata. L’impostazione attiva viene rappresentata graficamente come banda di frequenza 
da 10Hz a 20kHz. 
 
 

 
 
La barra degli interruttori        serve alla selezione del canale desiderato. 
 
Ingressi (EQ1-EQ5):   permettono l’impiego di un massimo di 4 filtri, eccetto i canali 

attivati mediante “user tone control” (vedi 7.3).   
Questi canali permettono l’impostazione di due soli filtri, 
essendo modificabili sull’apparecchio (PowerMixer, Podio 
Conferenze Success) mediante un controllo di equalizzazione 
(controllo alti e bassi).  

           Possibili tipi di filtro: picco, shelving degli alti e shelving dei bassi  
          (vedi tipo di filtro al paragrafo 4.2.1) 
 
Uscite:    sulle uscite si possono utilizzare fino a 12 filtri.  
          Possibili tipi di filtro: picco, passa-alto e passa-basso  
          (vedi tipo di filtro al paragrafo 4.2.1) 
 
 

1 

1 
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4.2.1 Equalizer 
 
L’unità di processamento del suono (processore digitale di segnale) presenta 12 filtri per ogni 
uscita e 4 per ogni entrata. 
 
 
Tipi di filtro:   
 

  Filtro di picco per l’incremento o l’attenuazione di un settore di frequenza.   
           Sono impostabili i seguenti parametri: 
 

- Amplificazione/Attenuazione: in steps da 1⁄2 dB nel settore da -15 a +15 dB. 
- Frequenza f: impostabile in steps di 1/8 ottava nel settore da 20 Hz a 20 kHz. 
- Qualità Q: da 0,1 a 100.  

                                  
Qualità

Frequenza
 definisce la larghezza di banda del filtro. Qualità 10 

produce ad esempio, con frequenza 1600 Hz, una larghezza di banda di 160 Hz. 
 
 
Tipi di filtro utilizzabili in alternativa sugli ingressi: 
 

  Lowshelving: per amplificazione o attenuazione di frequenze sotto la frequenza limite 
 indicata, di max. ± 15dB.. 
 

  Highshelving: il tipo di filtro permette un’amplificazione o attenuazione di ± 15dB sopra la  
 frequenza limite indicata   
 
Tipi di filtro utilizzabili in alternativa sulle uscite: 
 

 Lowpass: il filtro lascia passare le frequenze sotto la frequenza limite.  
 Attenuazione di frequenze sopra la frequenza limite a  
 12dB/ottava (2° ordine). 
 

 Highpass: attenuazione di  12dB/ott. delle frequenze sotto la frequenza limite;  
 il filtro lascia passare le frequenze sopra la frequenza limite. 
 
Sotto l’equalizer sono disposti i seguenti interruttori: 
 
 
Flatten:  tutti i controlli a 0 dB. 
Default values:  impostazione di default (filtro di picco, qualità 1, amplificazione 0dB). 
Sort by frequency:  i filtri vengono disposti in ordine secondo frequenza (da sinistra a  
  destra).    
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4.2.2 Volume di uscita 
 

 
 
 
 
Nei 3 equalizzatori d’uscita si trova un ulteriore controllo per il volume 
di uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.2.3 Funzioni che facilitano le impostazioni dei filtri  
 
 
“Copia e incolla” di impostazioni EQ: 
1.  Puntare il cursore del mouse nella grafica e premere il tasto destro del mouse.   

"Copy EQ" copia le impostazioni nel clipboard.   
2.  Commutare all’equalizer desiderato.  
3.         Puntare il cursore del mouse nella grafica e incollare le impostazioni  
            dal clipboard con "Paste EQ".   
 
Salvataggio e caricamento di impostazioni EQ: 
1.  Puntare il cursore del mouse nella grafica e premere il tasto destro del mouse.  
2.  Con "Save EQ to file..." l’impostazione può essere salvata su un supporto dati.  
3.  Con "Load EQ from file" si possono caricare nuovamente e in ogni momento  

le impostazioni. 
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4.3 Videata „Measurement“ 
Selezione della videata col tasto  oppure nel menu „View“ / „Measurement“ 
 
Serve a indicare i livelli d’ingresso e uscita e la condizione della batteria ricaricabile, durante 
il funzionamento a batteria.  
Inoltre la videata permette di definire gli „start volumes“, cioè i volumi dei singoli cursori dopo 
l’accensione dell’apparecchio. 
 
 
 

 
 

• Input Measurement 
Questo elemento mostra il livello degli ingressi secondo la posizione dei cursori 
(postfade).  
 Per misurare il livello direttamente sull’ingresso, l’indicazione può essere commutata 
anche sul modo „prefade“. 

 
• Output Spectral Analyzer/VU Meter 

Indicazione dei livelli d’uscita e delle gamme di frequenza delle 3 uscite. 
 

• Battery state (solo per apparecchi con batteria ricaricabile integrata): 
nel funzionamento a batteria, viene indicata la tensione della batteria, la corrente e la 
capacità residua della batteria. 
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• Set and enable the visible sliders for the actual config  
Qui si può regolare a distanza un massimo di 6 cursori impostabili sull’apparecchio.  

  
Per vedere sull’apparecchio i valori correnti impostati, occorre premere il tasto „Read 
values from device“ con collegamento attivo.   

  
Precedentemente i valori indicati corrispondono a quelli della configurazione salvata 
nella flash memory.  
 
 

 
 
Il tasto „Mute all Sliders“ imposta tutti i controlli a 0 mettendo in mute gli ingressi 
(muted). Per salvare un’impostazione come „start volumes“, occorre premere il tasto 
„Save as start volumes“ dopo l’impostazione dei valori desiderati per i singoli controlli; 
solo allora i valori saranno assunti nella configurazione attiva. 

Alla pressione del tasto  sulla barra degli strumenti „store the current  
configuration into flash“, l’impostazione viene memorizzata realmente nella flash 
memory. 
 
Gli interruttori „Active“ sopra i controlli permettono di escludere e pertanto disattivare i 
canali 3-5. Questo controllo è in mute e non è visibile sul display nella configurazione 
corrente. 
 
Se si vuole escludere ad esempio un controllo in tutte le configurazioni, si può 
procedere nel modo seguente:  
muovendo il cursore del mouse sull’interruttore „Active“ desiderato e premendo il 
tasto destro del mouse, compare il seguente menu 

 
Selezionando „Copy this setting (all bits) into all FLASH configurations“ l’impostazione 
corrente viene ripresa da tutte le configurazioni e salvata nella flash memory. 
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4.4 Videata „System configuration" 
Selezione della videata mediante il tasto:  oppure nel menu „View“ / „System 
configuration“. 
 
Serve a configurare le impostazioni essenziali dell’apparecchio (parametri del display,  
definizione dei cursori, ...)  
I valori valgono indipendentemente da configurazioni selezionate per l’intero sistema e 
devono essere salvate espressamente col tasto „Save Systemsettings“. Per certi valori 
l’attivazione è immediata (ad esempio, contrast), ma alcune impostazioni  e valori saranno 
disponibili solamente dopo la riaccensione dell’apparecchio. 
 

 
 

• Device Information:  
Qui vengono indicati i più importanti valori specifici dell’apparecchio. 

 
• Display Settings: 

Serve a impostare il contrasto del display („Contrast“) e la durata della 
retroilluminazione („Backlight Time“). L’illuminazione del display inizia all’attivazione 
del controllo di master volume o del touchscreen e rimane accesa per il periodo 
preimpostato. 

 
• „Set names and features for the visible sliders“: 

Qui si possono impostare le definizioni dei cursori. È permesso un massimo di 5 
caratteri per nome di cursore. I tasti „contrl.“ servono a stabilire i cursori da regolare 
col controllo master volume.  In altre parole il volume di un canale che ha disattivato 
questo tasto  non viene influenzato girando il potenziometro 
sull’apparecchio. Tutti gli altri volumi vengono regolati. 
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4.4.1 Bootup settings 
 
Qui si può procedere a impostazioni che determinano il comportamento dell’apparecchio 
dopo l’accensione. 
 
Enable Gong Button 
Permette l’accensione e lo spegnimento della funzione gong.  
Con la funzione gong disattivata, questo tasto non compare sull’apparecchio.   
 
Display locked on startup 
Attivando questo interruttore viene esclusa l’immissione-dati mediante touchscreen dopo 
l’accensione e la selezione della configurazione. Le funzioni vengono nuovamente abilitate 
solo dopo aver premuto sul tasto di sbolccaggio sul display.    
 
4.4.2 Startup menu settings 
Dopo l’accensione dell’apparecchio il display mostra il menu iniziale e rimane in attesa della 
selezione di una configurazione.  
Con l’interruttore “Enable Menutimer” attivato, trascorre un intervallo preimpostabile dopo il 
quale viene caricata automaticamente la configurazione selezionata (“Start with”). 
 
4.4.3 Remote control type 
Permette di stabilire il modo e il tipo di un telecomando disponibile per l’apparecchio. 
 
4.4.4 AGM Settings (solamente Podio Conferenze) 
Per la parametrizzazione dell’automatic gain mode sul Podio Conferenze occorre immettere i 
seguenti parametri. 
 
Con i seguenti valori si accerta il livello dei microfoni del podio:  
  
Threshold[dB]:  soglia dalla quale viene riconosciuto un feedback nell’AGM. 

Impostazione standard: -10dB  
 

Attenuation[dB]:  valore del quale viene ridotto il livello dopo il riconoscimento del  
feedback.  

 
Timing[ms]:    intervallo per ogni step di incremento amplificazione nell’AGM.  
 
Il dispositivo automatico AGM accerta il valore ottimale del livello dei microfoni del podio.  
In base a questo valore vengono calcolati i valori degli altri canali.  
All’occorrenza questo calcolo può essere corretto mediante l’immissione di valori offset. 
 
 
4.4.5 Assembly variant (solamente POWERMIX) 
 
Battery pack integrated 
Questo interruttore dovrà essere attivato nel caso si debba usare una batteria ricaricabile. 
 
Second amplifier integrated 
Per il montaggio di un secondo amplificatore integrato dovrà essere attivato questo 
interruttore. 
 
Le impostazioni sono predisposte in fabbrica; la modifica da parte dell’utente è necessaria 
solamente nel caso vengano montati nuovi componenti.
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5. Tools 
 
5.1 Verify connection & device (Go online) 
Verifica della connessione con l’apparecchio e ristabilisce il contatto nel caso di interruzione. 
 
5.2 Read all configurations from device 
Tutte le impostazioni vengono trasferite dall’apparecchio al PC.   
 
5.3 Reload current configuration from Flash 
La configurazione della flash memory viene ripresa dalla RAM. Questa funzione occorre 
quando sono state effettuate delle modifiche ma si vuole comunque ricaricare l’ultima 
versione salvata (corrisponde a spegnimento e restart dell’apparecchio).   
 
5.4 Verify current configuration 
Verifica della configurazione corrente contro impostazioni non logiche, ad esempio: livello 
line e tensione phantom. Le discrepanze rilevate vengono elencate e contrassegnate come 
avvertimento o messaggio d’errore. 
 
5.5 Verify project 
Analogo al punto 5.4, ma riferito all’intero progetto (tutte le configurazioni). 
 
5.6 Switch to other device 
Apre la finestra di dialogo per il cambio veloce tra apparecchi (ricerca su ogni interfaccia). 
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6. Update 
 
 
6.1 Store current configuration (into Flash) 
La configurazione corrente viene salvata nella flash-memory dell’apparecchio, sicura contro 
interruzioni di corrente. 

Questa immissione produce lo stesso effetto del tasto  nella barra degli strumenti. 
 
6.2 Send project to device and store (into Flash)  
Un progetto completo viene trasferito dal PC all’apparecchio e salvato nella flash memory.   
 
6.3 Send current configuration from PC to device (RAM only) 
Le impostazioni effettuate sul PC vengono trasferite all’apparecchio e salvate, ma non in 
modo permanente (non nella flash memory). Il salvataggio deve essere confermato prima del 
termine della sessione con la funzione "Store current configuration into flash".   
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7. EXTRA 
 
7.1 DSP Specials 
 
Qui è possibile impostare un delay digitale del segnale per una delle tre uscite.  
Si possono impostare tempi di ritardo di max 42.5ms. 
 

 
 
 
Nella versione standard il punto Dithering non è abilitato.  
La funzione serve a minimizzare il rumore di quantizzazione digitale; la sua impostazione di 
fabbrica è ottimale. 
 
7.2 Gong Editor 
 
Questo punto di menu permette la modifica del segnale di gong memorizzato 
nell’apparecchio. 5 sono i segnali predefiniti disponibili. È inoltre possibile creare un gong 
personalizzato (fino a 10 note). Il tasto „Save“ permette il salvataggio permanente nella flash 
memory del segnale gong selezionato. 
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7.3 User tone control 
 
Il controllo dei toni presente sul touchscreen dell’apparecchio è 
configurabile a partire dalla versione di firmware 1.27.  
Finora il controllo agiva solo sull’ingresso line; ora si possono 
influenzare direttamente altri canali.  
Nel caso non venga selezionato alcun canale, il controllo dei 
toni ha automaticamente effetto sull’ingresso line.  
  
Col tasto „Save“ l’impostazione corrente viene salvata in modo 
permanente nella flash memory. 
 
 
 
 

7.4 Preferences 
 
7.4.1 Serial port configuration 
 
Apre una finestra di dialogo per configurare le interfacce seriali. Come standard il 
software cerca automaticamente apparecchi su tutte le interfacce disponibili (Automatic).   
Nel caso per un qualunque motivo la funzione non dovesse essere richiesta, si può attivare il 
punto „Manual port“ per selezionare manualmente la connessione per la comunicazione 
desiderata. 
 

 
 
Attivando il box „Choose device to connect to if more devices were found in  
Auto mode“, comparirà un ulteriore spazio per selezionare l’apparecchio desiderato, 
qualora fossero stati individuati più apparecchi connessi. 
 
„Use long timeout“ può essere utile in caso di problemi con drivers per USB su convertitori 
seriali. 

 
Col tasto „Advanced“ si giunge a una finestra di dialogo che indica tutte le interfacce 
disponibili del computer utilizzato. Là si può disattivare la porta corrispondente nel caso di 
problemi con eventuali porte di comunicazione. Basta un click col tasto  sinistro del mouse 
sul simbolo nella riga corrispondente. 
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7.4.2 Scale main window 
 
A partire dalla versione 1.30 è possibile adattare la scalatura della finestra principale del 
PowerDesign alla risoluzione dello schermo. 
 
7.5 Search for new software online... 
 
Connesso a internet, il PowerDesign può scaricare e attualizzare direttamente dal sito ITEC 
l’ultima versione del firmware Windows e dell’apparecchio.  
  

1) Download del software per Windows e per l’apparecchio  
2) Attualizzazione del software per l’apparecchio  

            3) Installazione del software Windows più recente 
 
Scaricare il software: 
i files scaricati vengono salvati nel file di programma del Powerdesign.  
  
Qualora non fosse stata trovata una versione di programma più recente, compare (quale 
esempio per il software del PowerDesign) un’indicazione appropriata: 
 

 
 
 
 
Attualizzazione del software (firmware) dell’apparecchio:   
 
Dopo l’esecuzione di diversi test compare una finestra di dialogo per scegliere la versione di 
lingua del firmware. 
 

 
 

Una volta scelta la lingua compare una nuova finestra che, a seconda del firmware trovato, si 
presenta nel seguente modo: 
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Se il software dell’apparecchio è invece già aggiornato, compare un messaggio adeguato e 
non viene effettuata alcuna programmazione dell’apparecchio.  
Se il software dell’apparecchio è più nuovo della versione caricata (ad esempio da CD-ROM 
oppure dischetto), compare il seguente messaggio: 
 

 
 

 
Dopo la ri-programmazione, l’apparecchio collegato esegue un completo reboot.  
In funzionamento a rete il Podio Conferenze Success si troverà a questo punto in condizione 
spenta e dovrà essere riacceso mediante l’interruttore.  
Il PowerMixer o il Podio Conferenze Success in funzionamento a batteria mostrano invece il 
menu di selezione della configurazione. 
 
 
Attualizzazione del software Windows: 
non appena trovata e scaricata una nuova versione, può iniziare il setup. Il corrente 
programma PowerDesign viene terminato. 
 
 

7.6 Ricerca locale di nuovo software 
 
Questa funzione cerca nuove versioni di programma su tutti i supporti e nel file programmi 
del PowerDesign del sistema locale.  
Vengono cercati files “powerdesignfirmware_x.bin” e “PowerDesignSetup.exe”  
dove “x” sta per versione lingua del firmware.   
Più precisamente: powerdesignfirmware_g.bin corrisponde alla versione tedesca; 
powerdesignfirmware_e.bin per quella inglese, ecc.  
  
L’installazione segue lo stesso schema del punto 7.5 „Search for new software online...“ 



Capitolo 8: TELECOMANDO MULTIMEDIA 
 

 
     www.itec-audio.com POWERDESIGN  VERSIONE 1.41   
 
28 

8. Telecomando multimedia  
 
Nei seguenti paragrafi vengono descritti in dettaglio i comandi e la gestione multimedia 
disponibili negli apparecchi della versione di firmware 1.20. 
 
8.1 Impostazioni RS-232: 
 
Baudrate: 19200 Parity: none  
Databits:  8 Stopbits: 1 
 
 
8.2 Protocollo per il funzionamento con telecomando multimedia 
 
La comunicazione tra gli apparecchi PowerMixer o Podio Conferenze Success e la gestione 
multimedia a distanza è organizzata nel seguente modo:  
  
- Comando da apparecchio esterno (5 Bytes)  
- Risposta dell’apparecchio (5 Bytes)  
  
L’apparecchio esterno deve attendere la riposta alla domanda; tutti gli altri comandi nel corso 
dell’operazione vengono ignorati. L’apparecchio (POWERMIX oppure Podio SUCCES)  
risponde molto rapidamente: intervallo tipico per la risposta tra 15 e 20 millisecondi (eccetto 
comando 0x83). 
 
Pacchetto comandi: 
 
 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 
DeviceID Command ValueID Value <CR> 

 
DeviceID: I 6 Bits inferiori nel Byte definiscono il DeviceID (codice identificazione 

apparecchio). I due Bits massimi definiscono il modo di indirizzamento (vedi 
tabella 8-1). 
 
Range valido per DeviceID:   
1..63  (come standard = 1)  
Con questo Byte si possono determinare 3 diversi modi di indirizzamento. 
Questo modo stabilisce quale apparecchio esegue il comando o se 
l’apparecchio invia una riposta. 

 
DeviceID  Modalità di 

indirizzamento 
Descrizione 

00xxxxxx Standard l’apparecchio con ID corrispondente esegue 
il comando e invia una risposta 

01xxxxxx NoAnswer l’apparecchio con ID corrispondente esegue 
il comando ma non invia una risposta 

11xxxxxx Broadcast tutti gli apparecchi connessi eseguono il 
comando, nessun apparecchio risponde. 

 
Tabella 8-1 modalità di indirizzamento MFS 
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ValueID: serve a identificare il valore da scegliere e fissare. 
 

0xC0 tutti gli ingressi 
0xC1 tutti gli ingressi “controlled”1 
0xC2…0xC7 ingressi 1-6 
0xC8 riservato 
0xC9-0xCB uscite 1-3 
0xCC-0xCF riservato 
0xD0 riservato 
0xD1 tutti i cursori “controlled”1 
0xD2-0xD7 cursori 1-6 

 Descrizioni più dettagliate si trovano sotto i comandi corrispondenti. 
 
Value: in questo Byte viene trasmesso il valore corrispondente. 

Descrizioni più dettagliate si trovano sotto i comandi corrispondenti. 
<CR> #13 0x0D fine identificazione 
 
 
8.3 Comandi 
 
 

Device Command Dec (Hex) ValueID Value Descrizione 
Set value 128 (0x80) vedi ValueID Value in steps stabilisce i valori 

apparecchio 
Increase value 129 (0x81) vedi ValueID Delta in steps aumenta il volume o il 

valore 
Decrease value 130 (0x82) vedi ValueID Delta in steps riduce il volume o il 

valore 
Switch to 
Configuration 

131 (0x83) 0xC0 ConfigNr commuta la 
configurazione 

Riservato 132-136 
(0x84-0x88) 

- - settore riservato per 
compatibilità con prodotti 
ITEC esistenti 

Toggle mute 137 (0x89) 0xC0 Data mute/demute di canali 
specifici 

Riservato 138-147 
(0x8A-0x93) 

- - settore riservato 

Set Slider Control 148 (0x94) 0xC0 vedi descriz 
comando  

fissaggio delle 
caratteristiche 
“controlled” dei cursori 
visibili 

Riservato 149-159 
(0x95-0x9F) 

- - settore riservato 

Get Data 160  (0xA0) vedi descriz 
comando 

non rilevante scelta dati specifici 
apparecchio (volume, 
ecc.) 

Get Ram Range 176 (0xB0) Address Pageadr+Length scelta di un settore 
memoria dalla  RAM 
dell’apparecchio 

Tabella 8-2 ordini telecomando multimedia 

                                                
1  Gli ingressi/cursori „controlled“ non vengono influenzati dal controllo master volume e  dal 
telecomando multimedia (vedi 4.4). 
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8.3.1 Set value (comando 0x80) 
Serve a stabilire i valori specifici dell’apparecchio. 
 
Parameter 
 

ValueID: serve a identificare il valore da stabilire. 
 

Value  per gli ingressi il valore corrisponde ai volumi impostabili in steps da  
0.5 dB (1 Step=0.5 dB, 0=Mute, 192=Max.).. 

 
  per le uscite i valori possono essere impostati da –96dB a +20dB in  

steps da 1dB.  I valori trasmessi vengono considerati come valori Byte 
legati a prefisso (-128 – +127).  I valori positivi maggiori di +20dB 
vengono ignorati e vengono settati +20dB. 

 
Esempio: 

 
Impostazione valore per uscita 
0 0 dB 
10 (0x0A) +10 dB 
20 (0x14) +20dB 
21-127  +20 dB viene impostato quale limite superiore 
255(0xFF) -1 dB 
246(0xF6) -10 dB 
128(0x80) -128 dB  

 
 

   I valori di cursore possono essere stabiliti direttamente senza  
conoscere il livello corrispondente. 

 
 
8.3.2 Increase value (comando 0x81) 
Con questo comando si può aumentare un valore impostato. 
 
Parametri 
 

ValueID vedi comando Set value (comando 0x80) 
 

Value  dimensione step  
      con valori cursore: 1   
 
Attenzione: attualmente questo comando è implementato solamente per i cursori. 
  
8.3.3 Decrease value (comando 0x82) 
Serve a ridurre un valore. 
 
Parametri 
 

ValueID vedi comando Set value (comando 0x80)   
 

Value  dimensione step vedi al punto 8.3.2. 
 
Attenzione: attualmente questo comando è implementato solamente per i cursori. 



Capitolo 8: TELECOMANDO MULTIMEDIA 
 

 
     www.itec-audio.com POWERDESIGN VERSIONE 1.41    
 
31 

8.3.4 Switch to Configuration (comando 0x83) 
Questo comando permette la commutazione a distanza di una configurazione. 
 
Parametri 
 

ValueID 0xC0 
 Value  ConfigNr  
   Numero della configurazione desiderata. Range valido: 1-5  
   L’indicazione del valore 0 non genera modifiche ma solo la richiesta  
   della configurazione attuale. 
   1 ... commutazione su configurazione definita per utente 1 
   2 ... caricamento dell’ultima impostazione memorizzata 
   3 ... commutazione su configurazione definita per utente 2 
   4 ... commutazione su configurazione definita per utente 3 
   5 ... commutazione su configurazione definita per utente 4 
 
  
 Il comportamento durante la commutazione su una configurazione desiderata è il  
 seguente: 

- se la configurazione selezionata non esiste, inizia la configurazione attuale.  
- se è attiva la configurazione sulla quale si intende commutare, viene lanciata  
  nuovamente la configurazione corrente 

 - la commutazione della configurazione può durare fino a 1,5 sec. Solo dopo viene  
    data una risposta ! 

 
 
8.3.5 Toggle Mute (comando 0x89) a partire da 1.22 
 
Con  questo comando è possibile mettere in mute o attivare nuovamente canali d’uscita in 
mute. 
 
Parametri 
 

ValueID 0xC0   
Value  range valido 0-7 
  Bit 0  Mute/Unmute Output Channel 1 

 Bit 1  Mute/Unmute Output Channel 2 
  Bit 2 Mute/Unmute Output Channel 3 
 

Value 
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
- - - - - Channel3 Channel2 Channel1 

 
Fissando i Bits adeguati si ha una modifica della condizione attivata. 
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8.3.6 Set Slider Control (comando 0x94) a partire da 1.22 
Durante il funzionamento si può determinare quali cursori reagiscono all’encoder o a 
comandi di gestione multimedia. 
  
Parametri 
 

ValueID 0xC0   
 Value  0-63 
 

Value 
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
- - In1 In2 Line In3 In4 In5 

 
Esempi 
 
Si vogliono regolare solamente gli ingressi In3-In5 (Value=0x07).  
Inviare il seguente comando: 
   

Device ID Command ValueID Value <CR> 
0x01 0x94 0xC0 0x07 0x0D 

 
Si vogliono regolare solamente gli ingressi In1-In5 (Value=0x37).  
Inviare il seguente comando: 
   

Device ID Command ValueID Value <CR> 
0x01 0x94 0xC0 0x37 0x0D 

 
Si vuole regolare solamente l’ingresso line (Value=0x08) 
   

Device ID Command ValueID Value <CR> 
0x01 0x94 0xC0 0x08 0x0D 

 
 
 
 
 
8.3.7 Get Data (comando 0xA0) 
Serve a selezionare valori specifici dell’apparecchio.  
Questo comando è previsto esclusivamente per scopi interni, per la selezione di dati specifici 
dell’apparecchio. Si rinuncia pertanto a descrizioni dettagliate in questa sede.   
 
 
8.3.8 Get Ram Range (comando 0xB0) 
Questo comando è previsto esclusivamente per scopi interni per selezionare settori di dati 
dalla RAM interna del controller dell’apparecchio. Si rinuncia pertanto a descrizioni 
dettagliate degli indirizzi memoria interni. 
 
 ValueID e Value vengono utilizzati nel modo seguente: 
  

ValueID Value 
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

Address PageAddr. Length 
 
 Address … indirizzo 8bit della posizione in memoria desiderato della pagina RAM 
 PageAddr.. sono selezionabili le pagine 0-7. 
 Length …   si possono richiedere dati di max. 31 Byte.      
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8.4 GESTIONE TELECOMANDO MULTIMEDIA 
 
I seguenti pacchetti di risposta vengono inviati dal telecomando multimedia dopo 
l’elaborazione di comandi ricevuti.  
I valori al di fuori del range valido vengono riconosciuti e il valore stabilito per il comando 
corrispondente viene ri-inviato.  
Per questo motivo è possibile ad esempio verificare un determinato valore mediante il 
comando „Increase Value“ (0x81) e un valore=0, in quanto questo viene ri-inviato nel 
pacchetto di risposta. 
 
 
 
8.4.1 Pacchetto risposta (comandi 0x80-0x9F) 
 
 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 
Device ID Command ValueID1 Value1 <ACK> 

 
ValueID: identifica il tipo di valore (ingresso, uscita, ecc.) 
Value:            il valore fissato viene restituito dall’apparecchio in questo Byte.  
 Questo valore  dipende dal comando corrispondente ricevuto. 
  
<ACK>: conferma apparecchio (0x06) 
 
 

Nota1: quando vengono riconosciuti degli errori nel pacchetto comandi compaiono le scritte „ValueID“ 
e „Value“ 0xFF 

 
 
8.4.2 Pacchetto risposta (comandi a partire da 0xA0) 
 
 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 .. Byte (n+4) Byte (n+5) Byte (n+6) 
Device ID Command Length n Data0 Data1 ... Data n-1 Checksum <ACK> 

 
Length:  indicazione della lunghezza dei dati contenuti nel pacchetto.  
     Lunghezza massima, 31 Bytes      
    
Data0...Data(n-1):    i dati richiesti (quantità=n) 
Checksum: per verifica del pacchetto risposta. Corrisponde alla somma di tutti 

bytes dati e dei primi 3 Bytes. 

 ∑
+

=

=
4

1
)(

n

i
iByteChecksum  

  
  
<ACK>: conferma apparecchio (0x06) 
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8.5 Esempi di comunicazione a distanza POWERMIX/Podio 
Conferenze  

 
 
 
1. Stabilisce il volume del canale d’ingresso 1 dell’apparecchio #1 a -20 dB. 
 

comando:  risposta: 
 

Device ID Command ValueID Value <CR>  Device ID Command ValueID Value <ACK> 
0x01 0x80 0xC2 0x98 0x0D  0x01 0x80 0xC2 0x98 0x06 

 (192 – 20*2 = 152 = 0x98)  
 
 
2. Mette in mute il canale d’ingresso 2 dell’apparecchio #1. 
 

comando:  risposta: 
 

Device ID Command ValueID Value <CR>  Device ID Command ValueID Value <ACK> 
0x01 0x80 0xC3 0x00 0x0D  0x01 0x80 0xC2 0x00 0x06 

 
 
 
3. Accerta il valore del cursore 2 dell’apparecchio  #1 (comando increase value). 
 
comando:  risposta: 
 

Device ID Command ValueID. Value <CR>  Device ID Command ValueID Value <ACK> 
0x01 0x81 0xD3 0x00 0x0D  0x01 0x81 0xD2 0x04 0x06 

   
Il valore del Bytes Value nel pacchetto di risposta dipende dal valore impostato sull’apparecchio 
 
 
4. Aumenta di 3 steps il valore del primo cursore (ingresso 1) dell’apparecchio #1. 
 

comando:  risposta: 
 

Device ID Command ValueID. Value <CR>  Device ID Command ValueID Value <ACK> 
0x01 0x81 0xD2 0x03 0x0D  0x01 0x81 0xD2 0x03 0x06 

   
 
 
5. Imposta il canale di uscita 1 dell’apparecchio #1 a -128 dB (mute). 
 

comando:  risposta: 
 

Device ID Command ValueID Value <CR>  Device ID Command ValueID. Value <ACK> 
0x01 0x80 0xC9 0x80 0x0D  0x01 0x80 0xC9 0x80 0x06 

 
 

 
6. Commutazione a configurazione Nr.0 dell’apparecchio #3. 
 
comando:  risposta: 
 

Device ID Command ValueID Value <CR>  Device ID Command ValueID Value <ACK> 
0x03 0x83 0xC0 0x01 0x0D  0x03 0x83 0xC0 0x01 0x06 
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9. Appendice 
 
9.1 Cronologia documentazione 
 
 
Versione documento Data Modifiche 
1.2 25.07.2005 Prima versione ufficiale 
1.21 31.08.2005 Piccole correzioni ed estensioni 
1.25 5.09.2005 Descrizione dei comandi per 

gestione multimedia a distanza 
1.30 15.03.2006 Estensione dei comandi per gestione  

multimedia a distanza 
1.35 17.04.2007 Descrizione dei nuovi punti di menu 

in Extra a partire da V1.30 
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9.2 Informazioni contatto 
 
ITEC Tontechnik 
und Industrieelektronik GesmbH 
A-8200 Lassnitzthal 300 
 
Tel.: +43 (0) 3133 / 3780-0 
Fax: +43 (0) 3133 / 3780-9 
 
office@itec-audio.com 
www.itec-audio.com 

http://www.itec-audio.com/itec_audio_D/1_unternehmen/1_2_kontakt/kontakt.php
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