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DTVIface è il software di programmazione di tutti i prodotti della gamma DTV Rack. 
Viene inoltre utilizzato per programmare le centraline compatte TRM23, TRM44, 
TRM54, TRM64, TRM24CI, TRM342CI, TM300, TM400, TM4HD and TM4HDV dato 
che queste sono dei mini DTVRack.

Questo manuale illustra l‘installazione di DTVIface sul vostro PC, spiega come col-
legare il vostro DTVRack con il PC tramite USB oppure tramite Internet e come ge-
stire file *.dtc (file di configurazione dei DTVRack).

Per informazioni dettagliate sulla programmazione dei singoli moduli, vi invitiamo a 
consultare i manuali specifici dei moduli in questione.

1. Compatibilità di DTVIface:

DTVIface è compatibile con Windows 10,  Windows 7 e Windows XP. Purtroppo non 
possiamo garantire la compatibilità di DTVIface con altri sistemi operativi.

2. Download e installazione di DTVIface

DTVIface è disponibile sul sito www.anttron.com oppure www.mediasat.com.

Il nostro software è soggetto a continui miglioramenti. Controllate pertanto 
regolarmente sul sito www.anttron.com oppure www.mediasat.com se il 
software installato sul vostro PC corrisponde all‘ultima versione disponibile. 

Dopo averlo scaricato ed estratto, aprite il file DTVIface_Setupxxx.exe e seguite le 
indicazioni.

NON connettete il vostro DTVRack oppure la vostra centralina al PC prima di avere  
completato con successo l‘installazione del software DTVIface.
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3. Lanciare DTVIface

Aprite il programma con doppio clic sull‘icona DTVIface presente sul Desktop oppure 
tramite la lista dei programmi nel menu AVVIO di Windows.

A questo punto appare la seguente schermata:

4. Connessione al DTVRack tramite USB 

Collegate il vostro DTVRack al PC con un cavo USB (in dotazione con ogni DTVRack o 
centralina).

Cliccate ora sul pulsante USB presente in alto sulla sinistra della finestra. 

A questo punto verrà visualizzato il DTVRack con tutti i moduli incorporati.
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5. Connessione al DTVRack tramite network

È inoltre possibile effettuare una connessione remota ad un DTVRack regolarmente 
connesso ad internet tramite un cavo connesso alla porta Ethernet RJ45.

Prima di effettuare una connessione bisogna impostare tramite connessione USB, le 
imposazioni IP del modulo.

Una volta configurato l’indirizzo IP, prenda nota dell’indirizzo MAC del modulo (in 
questo caso 0018FA03422A) e disconnette il cavo USB. Adesso con il PC connesso 
sullo stesso network prema il pulsante.

Appare il seguente menu:

Notate l‘angolo in alto a sinis-
tra della finestra:

La scritta DTVIFACE X.X - 
ANTTRON (c) - (USB) indica la 
presenza di una connessione 
USB con il vostro DTVRack.
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Prema il bottone + nel menu per aggiungere il modulo nella lista. Si devono inserire le 
ultime 8 caratteri del indirizzo MAC e l’indirizzo IP settato prima. È possibile nominare 
il modulo per ricordare piú semplice l’indirizzo.

Se il modulo viene trovato nella stessa rete allora viene indicata con scrittura blu. 
Cliccando sul bottone ‘connettere’ si puó accedere alla programmazione del modulo.
Usando i bottoni + e - si possono aggiungere altri oppure cancellari i moduli.

Notate l‘angolo in alto a sinistra della 
finestra:

La scritta DTVIFACE X.X - ANTTRON 
(c) - (10.0.0.175/fa03422A/MyDT-
VRack) indica la presenza di una con-
nessione rete con il vostro DTVRack.



MANUALE D’USO

PAGINA  6ANTTRON ©2018

DTVIFACE

6. Connessione al DTVRack tramite internet

Per poter connettersi al modulo tramite Internet bisogna essere registrato.

Immettete il vostro software ID ed il relativo KEY negli appositi campi. Software ID e 
KEY sono personali, rivolgetevi al vostro rivenditore, distributore oppure importatore 
per acquisirli.

Assicuratevi che i campi ‘Server Addr.’ e ‘Port’ siano compilati con dtv.anttron.be e 
6666.

Se tutti i parametri sono stati inseriti correttamente (e il vostro PC è connesso ad 
internet), siete connessi al nostro server dtv.anttron.be. Questo server gestisce la 
comunicazione tra utenti e moduli DTVRR5. La spia sotto il globo in questo caso è 
arrancione.

dtv.anttron.be
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Per aggiungere un modulo deve premere il bottone +. 
Si devono inserire le ultime 8 caratteri del indirizzo MAC, e il KEY ricevuto e registrato 
sul questo modulo. 

Se tutto è inserito in modo corretto e il modulo è connesso a Internet la spia sotto il 
globo in questo caso è verde.

Selezionando la riga e cliccando sul bottone ‘connettere’ si puó accedere alla 
programmazione del modulo.
Usando i bottoni + e - si possono aggiungere altri oppure cancellari i moduli.

Notate l‘angolo in alto a sinistra della finestra:

La scritta DTVIFACE X.X - ANTTRON (c) - (dtv.ant-
tron.be/fa03422A/MyDTVRack) indica la presenza di 
una connessione Internet con il vostro DTVRack.

7. Gestione di configurazioni (file *.dtc)

I bottoni  consentono di salvare e di importare delle configurazioni del vostro Rack.
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Una volta programmato il Rack a vostro piacimento, potete salvare l‘attuale configurazione  
cliccando sul pulsante contrassegnato da una freccia VERDE. La configurazione verrà 
salvata sotto forma di un file *.dtc.

Questo file può essere successivamente importato premendo il pulsante contrassegnato 
da una freccia ROSSA.

Dopo avere selezionato il file *.dtc da caricare, DTVIface verificherà innanzitutto se la 
configurazione scelta è compatibile con il vostro Rack. Nel caso in cui numero, ordine 
oppure tipo di moduli differisca da quelli relativi alla configurazione scelta, non sarà 
possibile caricare la configurazione.

Prima del caricamento vi verrà mostrato un riepilogo della configurazione selezionata. 
Cliccate ora su OK per importarla.

9. Creazione di un report .html della programmazione con DTVIface.

Il bottone consente la generazione di un report .html.

Questo report contiene tutta la programmazione e un sommario della situazione 
attuale (livello segnali, canali attivati, etc) del intero modulo.

Questo sommario puó essere usato per controllare tutti settaggi del modulo.


