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Avvertenze 
 
1.  Usare per questo apparecchio solo ed esclusivamente parti di ricambio e materiali di consumo originali forniti da Tema 
     Telecomunicazioni Srl. La società non risponde di danni provocati dall'utilizzo di materiali non forniti dalla stessa. 
2.  L'apparecchio è costruito e collaudato con precisione. In ogni caso, il prodotto non è raccomandato per utilizzi dove un errore 
  delle operazioni può causare danni alle cose e/o danni alle persone. 
3.  Si raccomanda di leggere attentamente tutto il presente manuale prima di procedere alla messa in servizio dell’apparecchio. 
4.  Non esporre l'apparecchio ai raggi solari, proteggere da fonti di calore, polvere, umidità e agenti chimici. 
5.  ll presente documento è di proprietà della Tema Telecomunicazioni Srl, ne è vietata la duplicazione e riproduzione, anche  

parziale, nonchè la memorizzazione su qualunque tipo di supporto senza la autorizzazione scritta da parte di Tema Telecomu-
nicazioni srl. 

TEMA  TELECOMUNICAZIONI S.r.l.  
Telecomunicazioni - Elettronica - Microapplicazioni Audiotelefoniche 
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La sottoscritta società   : TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL 
con sede in                    : Via C. Girardengo, 1/4 - 20161 MILANO 
 
dichiara che il prodotto:  USB personal recorder  
  
Codici:    TDR-P 
  
è stato costruito in conformità alle seguenti normative: 
 
SICUREZZA            EN 60950-1 
 
EMC    EN 55022 – Emissione (Classe B) 
                                          EN 55024 – Immunità 
 
 
TERMINALE DI  TBR 21 (1998) – Terminal Equipment (TE); Attachment 
TELECOMUNICAZIONE requirements for pan-European approval for connection  
                                              to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTNs)  
                                            of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in          
                                             which network addressing, if provided, is by means of Dual 
                                              Tone Multi Frequency (DTMF) signalling. 
                                                                                                    
 
Inoltre il prodotto sopra menzionato soddisfa i requisiti essenziali delle seguenti direttive: 
 
• Direttiva LVD 73/23/EEC (Low Voltage Directive) 
• Direttiva EMC 89/336/EEC – 92/31/ECC 
• Direttiva 99/05/EC per apparati di Radio e Telecomunicazioni  
 
 
 
 
 
MILANO, 04 Dicembre 2007                                                      TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL 
                                                                                                                     Felice Lamanna  
                                                                                                                     Amministratore 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
DECLARATION OF CONFORMITY CE 
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I. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO/RICICLAGGIO DI 
QUESTA APPARECCHIATURA 

 
Il simbolo sotto indicato, riportato sull’apparecchiatura elettronica e/o sulla sua confezione, indica 
che questa apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma 
dovrà essere oggetto di raccolta separata. 
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trat-
tamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all’interno delle appa-
recchiature stesse, a tutela dell’ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare / 
riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono compo-
sti, riducendo in tal modo l’utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire. 
E’ Sua responsabilità, come utilizzatore di questa apparecchiatura elettronica, provvedere al confe-
rimento della stessa al centro di raccolta rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predi-
sposto dal Suo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta a Lei più vicino, La invi-
tiamo a contattare i competenti uffici del Suo Comune. 
 
Nota: le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al 
D.Lgs. 25/7/2005, n.151, che prevedono l’obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata non-
ché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (RAEE). 
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1. Presentazione 
 
TDR Personal (di seguito verrà chiamato più semplicemente TDR-P) appartiene alla famiglia di re-
gistratori Tema TDR (Tema Digital Recorders) e da essi ne eredita la facilità d’uso e l’affidabilità. 
 
Come il nome suggerisce, esso è orientato esclusivamente all’uso personale a differenza dei regi-
stratori multicanale che normalmente vengono collegati a monte del centralino telefonico e regi-
strano indiscriminatamente tutte le comunicazioni dell’azienda.  
 
Per funzionare necessita semplicemente di un computer Windows® compatibile 
dotato di una presa USB libera e di un apposito adattatore (fornito a corredo) 
da collegare al proprio telefono. 
 
Grazie a TDR-P non si correrà più il rischio di dimenticare accordi presi o commettere errori di in-
terpretazione, esso registrerà fedelmente le telefonate, naturalmente solo a computer acceso. 
 
 
2. Servizi 
 
• Possibilità di registrazione automatica (con attivazione tramite livello vox) o manuale (l’utente 

può decidere quando attivare le registrazioni). 
• Ricerca delle registrazioni con filtri in base a data, ora, durata della conversazione, note, ecc. 
• Modalità di registrazione compressa per risparmiare spazio su disco (mediamente 6 kb per se-

condo a 32 kHz stereo) oppure formato PCM in alta qualità. 
• Possibilità di salvataggio delle telefonate su supporto removibile (ad esempio CDROM) per una 

eventuale archiviazione, con possibilità di futuro riascolto da storico. 
• Export di ogni singola registrazione per riascolto su altro sistema. 
• Possibilità di proteggere l’archivio e ogni singola registrazione con password. 
• Possibilità di inserire un tono di avviso registrazione in corso. 
• Possibilità di inviare fino a 4 messaggi audio durante la registrazione per telemarketing o grup-

pi di lavoro con messaggi di presentazione del servizio espletato. 
• Microfono incorporato per registrare chiamate in viva voce, da attivare manualmente. 
• Possibilità di registrare direttamente da linea telefonica analogica in alternativa alla registrazio-

ne da microtelefono senza altro hardware aggiuntivo. 
• Registrazione e riascolto del chiamante/chiamato su canali audio separati (solo per registra-

zioni stereo e da microtelefono). Rende facilmente distinguibili i due interlocutori durante il ria-
scolto della conversazione. 

• Piccole dimensioni, non occupa spazio sulla scrivania. 
• Collegabile a tutti i tipi di microtelefono di ogni tipo di apparecchio telefonico. 
• LED segnalazione della presenza di fonia in linea o del segnale ricevuto dal microfono 
• LED segnalazione MUTE del canale della registrazione da microtelefono / linea analogica. 
• Scheda audio integrata nel dispositivo, non occupa la scheda audio del PC che è quindi dispo-

nibile per un pratico riascolto delle conversazioni registrate. 
• Dispositivo alimentato dalla presa USB del PC, non necessita di alimentazione esterna. 
• Possibilità di inserire note scritte associabili ad ogni chiamata del database. 
• Possibilità di inserire le note scritte anche mentre la registrazione è ancora in corso, utile per 

annotare eventuali chiamate lunghe o per marcare subito telefonate importanti. 
• Possibilità di alzare il livello di registrazione in modo separato per il MICROFONO incorporato, 

e per il microfono e l’auricolare del microtelefono, tramite ponticelli. 
• Funzione MUTE per non registrare accidentalmente dal telefono quando non è in uso, possibi-

lità di esclusione tramite ponticello. 
• Possibilità di indicare un tempo minimo per ritenere una registrazione come “valida” in modo 

che il programma scarti in automatico eventuali registrazioni di durata inferiore. 
• Possibilità di creare note vocali e spedirle “al volo” via e-mail. 
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3. Parti costituenti il sistema (packing list) 
 

La fornitura di un sistema TDRP si compone delle parti comprese nel seguente elenco: 
 
• Un CD-ROM con il programma TDR-P e la documentazione 
• Un adattatore telefonico con cavetto USB da 1.5 metri 
• Un cavetto per l’allacciamento dell’adattatore all’apparecchio telefonico 
• Due strisce di biadesivo da 20x40 mm 

 
 
4. Caratteristiche tecniche 
 

 

Piattaforma hardware/software Codec audio USB integrato nell’interfaccia telefonica. 
Software per Windows™ (versione 2000 e successivi) 

Qualità audio PCM 32 kHz stereo compressa/non compressa 

Durata singole registrazioni Massimo 1 ora (registrazioni più lunghe vengono spezzate), occupa-
zione di 21 MB su HDD per ora di registrazione in formato compresso

Modalità operativa 
Registrazione automatica (tramite impostazione del livello del VOX) o 
manuale, tramite comando sul programma. Possibilità di amplificare 
separatamente il livello della registrazione per il chiamante e il chia-
mato. 

Led frontali Led per segnalazione disattivazione MUTE. 
Led per indicazione presenza fonia in linea. 

Interfaccia telefonica 

Registrazione dal microtelefono di qualunque modello di apparecchio 
telefonico, con registrazione dell’audio separato del chiamante e 
chiamato (modo stereo). 
Registrazione da linea analogica (solo in alternativa a microtelefono) 
con chiamante e chiamato miscelati (modo mono). 

Tipi di telefoni 
Analogici o digitali, con registrazione dall’adattatore telefonico colle-
gato sul microtelefono. Possibilità di cambiare in modo semplice, 
mediante ponticelli, la predisposizione delle connessioni dei plug del 
dispositivo per adattare l’interfaccia a qualunque modello di telefono. 

Uscita audio Riproduzione sulla scheda audio standard del proprio computer 

Alimentazione  - consumi Alimentazione : dalla presa USB 
Assorbimento : 100 mA 

Dimensioni e peso Dimensioni  : L80 x H55 x P25 mm 
Peso   : 120 grammi  
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5. Descrizione del dispositivo 
 

5.1. Vista del sistema 
 
L’interfaccia telefonica da collegare al proprio telefono si presenta come una scatola di piccole di-
mensioni che può essere fissata al telefono tramite la striscia di biadesivo fornita a corredo. Que-
sto fa sì che la propria scrivania non venga ingombrata da scomode apparecchiature e il proprio 
spazio intralciato da cavetti volanti. 
 
 
 
Vista frontale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sinistra troviamo il plug al quale va collegato il microtelefono una volta scollegato dalla base 
dell’apparecchio telefonico. 
 
A fianco del plug è posizionata una levetta che serve per commutare l’ingresso da registrare tra te-
lefono e microfono incorporato. Quando viene attivato il microfono, il sistema registra tutto ciò che 
viene captato nell’ambiente (tipicamente serve per registrare le telefonate in viva voce, ma può es-
sere comodo anche per registrare riunioni e prendere appunti vocali). 
 
Inoltre sono presenti un LED rosso e un LED giallo. Il primo indica la disabilitazione del circuito di 
MUTE (l’interfaccia fa passare la fonia verso il registratore) mentre il secondo si accende quando 
c’è presenza di segnale in linea (si dice che “segue” la fonia, serve per verificare che il dispositivo 
sia stato collegato correttamente, ma in generale il livello del segnale di ingresso si può agevol-
mente verificare sul programma stesso).  
 

PLUG  
MICROTELEFONO

COMMUTATORE 
MICROFONO 

LED VOX 

LED MUTE 
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Vista posteriore: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul retro sono invece posizionati altri connettori. 
 
A sinistra troviamo un piccolo foro dove si affaccia il microfono interno del sistema (avere quindi 
cura che non venga ostruito). 
 
A fianco al cavetto USB solidale con il sistema, si trova il connettore di linea. Questo è il connettore 
da usare in caso si debba registrare direttamente da una linea telefonica analogica. 
 
A destra infine si trova il connettore plug a 4 poli al quale occorre collegare la base del telefono per 
effettuare le registrazioni dal microtelefono del telefono stesso sia esso speciale digitale o BCA. 
 
 
Attenzione 
Non collegare mai contemporaneamente la linea analogica e il microtelefono al dispositivo. 
Vedere l’appendice A.2 del manuale per la predisposizione dei ponticelli interni.  
 

 

MICROFONO 

USB 

PLUG LINEA  
ANALOGICA PLUG BASE  

TELEFONO 
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6. Installazione 

6.1. Installazione del software 
 
L’installazione del software è molto semplice. Una volta inserito il CD fornito a corredo, eseguire il 
programma SETUP e seguire le poche indicazioni mostrate. Verrà creato un collegamento 
nell’avvio automatico, in modo che il programma parta all’accensione del computer. 
 
Nota: per l’installazione del programma su Windows® Vista® potrebbe essere necessario eseguire 
il setup con i privilegi di amministratore. 
 

6.2. Installazione dell’accoppiatore telefonico 
 
L’accoppiatore telefonico preleva la fonia delle conversazioni direttamente dal microtelefono del 
proprio apparecchio telefonico (sia esso analogico o digitale). Esso va quindi inserito tra la base  
del telefono e il microtelefono.  
 
L’operazione è molto semplice: scollegare dalla base il microtelefono dell’apparecchio telefonico e 
collegarlo all’interfaccia sull’ingresso plug simboleggiato da una cornetta. Quindi collegare la base 
del telefono all’altro plug dell’interfaccia denominato “TEL” tramite il cavetto da 30 cm fornito a cor-
redo. 
 
Ritenedolo opportuno, l’accoppiatore telefonico può essere fissato lateralmente al proprio telefono 
con una striscia di biadesivo (anch’essa fornita a corredo). 
 
Occorre poi effettuare una conversazione di prova per verificare che il telefono funzioni ancora re-
golarmente e che la fonia risulti essere della stessa qualità precedente alla inserzione 
dell’accoppiatore telefonico. Se così non fosse, fare riferimento all’appendice A.1 per modificare le 
impostazioni delle connessioni del microtelefono interne all’interfaccia telefonica. 
 
In alternativa alla registrazione da microtelefono è possibile collegare il dispositivo direttamente su 
una linea analogica, presa in parallelo alla linea stessa, tramite l’ingresso “LINE”. In questa confi-
gurazione non sarà necessario collegarsi al microtelefono dell’apparecchio, inoltre l’audio del chia-
mante e chiamato saranno registrati su un unico canale. L’unica limitazione di questa consiste 
nell’impossibilità di inviare in linea il tono di avviso registrazione o un messaggio di avviso. 
 
Attenzione 
Non collegare mai contemporaneamente la linea analogica e il microtelefono al dispositivo. 
Vedere l’appendice A.2 del manuale per la predisposizione dei ponticelli interni.  
 
Dopo aver collegato l’accoppiatore all’apparecchio telefonico, inserire il suo cavetto USB ad una 
presa USB libera del proprio computer. Verrà automaticamente riconosciuto dopo pochi secondi 
dal sistema operativo come periferica audio standard USB. 
 
NOTA: poiché viene aggiunta una periferica audio all’elenco delle periferiche di Windows®, è pos-
sibile che il sistema operativo commuti l’uscita audio delle casse su questa nuova periferica (il 
computer non emette più alcun suono). Per ovviare a questo problema, selezionare con il tasto 
destro l’icona dell’altoparlante in basso a destra sulla barra delle applicazioni e selezionare “Rego-
la proprietà audio”: 
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Si aprirà una scheda in cui sarà possibile scegliere la periferica di default per l’uscita casse: 
 

 
 
Alla voce “Riproduzione suoni” scegliere la scheda audio installata sul proprio computer, lasciare 
invece “USB speakers” sulla scelta “Registrazione suoni” (serve al registratore). 
 
Se si dovesse staccare e rimettere l’accessorio USB, il problema di norma non dovrebbe ripresen-
tarsi (il sistema operativo si ricorderà l’impostazione scelta). 
 
Se il dispositivo è stato correttamente installato e configurato, una volta avviato il programma, si 
noterà il movimento della barra “Livello segnale” alzando la cornetta ed effettuando una normale 
telefonata. Se così non fosse, verificare, nella maschera sopra, che nell’opzione “Registrazione 
suoni” sia selezionata la periferica “USB Speakers”. 
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7. Uso del sistema 
 

7.1. Introduzione 
 
L’uso del sistema è molto semplice e intuitivo. Nella maschera principale sono radunati tutti i co-
mandi di gestione e l’elenco delle registrazioni presenti, a partire dalla più recente. 
 

 
 

Per ascoltare una comunicazione basta selezionarla e cliccare sul tasto “play” posto in basso (op-
pure fare un doppio click direttamente sulla registrazione da ascoltare). 
 
Le icone in basso raggruppano tutti i comandi operativi e di configurazione, compreso un tasto che 
richiama una guida in linea, consultabile in qualunque momento. 
 
Se il programma viene ridotto a icona esso viene posizionato in basso di fianco all’orologio (viene 
visualizzato il logo Tema ). Per riaprire il registratore, basta cliccare sul logo stesso. È anche 
possibile attivare un menu di selezione cliccando con il tasto destro sul logo, che permette di atti-
vare/disattivare il registratore o aprire la finestra di inserimento delle note. 
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7.2. Configurazione 
 
Il tasto “Opzioni” permette di accedere alla maschera di configurazione generale. Essa permette di 
impostare i parametri di uso generico (operazione da effettuare di norma solo dopo l’installazione), 
quali la lingua, l’eventuale password di accesso, il modo di attivazione e così via: 
 

 
 
Il volume di registrazione permette di stabilire il livello di ingresso per l’adattatore telefonico. Lo si 
può regolare a piacimento, fino a che non si ritiene che il volume delle registrazioni sia soddisfa-
cente. Normalmente il cursore si dovrebbe trovare al massimo, se invece vedete che sulla barra 
del livello nella finestra del programma si illuminano i led in rosso, dovete regolarla più in basso per 
ottenere un segnale di livello minore e un’ottima qualità di registrazione. 
 
Si può anche decidere se applicare la modalità AGC (Automatic Gain Control – Controllo automa-
tico di ampiezza dei segnali) alle registrazioni: questa funzione adatta il livello della fonia dei due 
interlocutori, in modo che se uno di essi ha un livello molto basso, quest’ultimo venga amplificato. 
 
La modalità di registrazione permette di scegliere tra il formato compresso e quello non compres-
so. Si consiglia di utilizzare il formato compresso, per salvaguardare lo spazio disponibile sul pro-
prio PC (la differenza di qualità audio risultante tra il formato compresso e quello non compresso è 
difficilmente apprezzabile e non ne pregiudica la comprensione, mentre la differenza 
nell’occupazione del disco è notevole).  
 
Le opzioni “Ingresso stereo”, “R->L” e “L->R” servono in casi particolari. Normalmente occorre la-
sciare “Ingresso stereo” per le registrazioni effettuate da microtelefono, l’opzione “R->L” va invece 
utilizzata se si effettua la registrazione da linea analogica (viene copiato il canale destro sul sinistro 
in modo da rendere più confortevole il riascolto di queste registrazioni, che sono in mono), mentre 
l’opzione “L->R” può servire in alcuni rari casi in cui il microtelefono abbia un comportamento audio 
che pregiudica la normale funzione di separazione tra chiamante e chiamato. 
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La tabella “Tono avviso” permette di impostare il tono o i messaggi da inviare in linea durante la 
registrazione. 

 
 
Se si sceglie di emettere il tono di segnalazione, tale tono verrà riprodotto come file messaggio, in-
dicato nella casella sottostante. Il messaggio verrà riprodotto ad intervalli regolari (per default in fa-
se di installazione viene già inserito un tono standard, della durata di 100 mS e della frequenza di 
1450 Hz, del livello ottimale). Si può scegliere il volume di riproduzione del tono e dei messaggi. 
 
I messaggi di avviso vengono invece riprodotti su specifica richiesta, con la combinazione di tasti 
indicata in figura. Possono servire per emettere messaggi in ausilio all’operatore, informazioni di 
telemarketing, ecc. evitando a chi usa il telefono di ripetere continuamente gli stessi messaggi in-
formativi. 

7.3. Attivazione del registratore 
 
Il registratore ha due modalità di azionamento: automatica e manuale. Quando il programma sta 
registrando ed è ridotto a icona, essa si mette a lampeggiare. 
 
Nella modalità automatica, esso inizia a registrare quando verifica che il segnale di ingresso supe-
ri una certa soglia (impostata in configurazione o sulla maschera principale) e termina di registrare 
quando lo stesso si mantiene al di sotto della soglia per un numero di secondi pari a quanto impo-
stato in configurazione (vedere al paragrafo precedente). La registrazione avviene in maniera indi-
scriminata, tutto il traffico telefonico viene registrato. 
 
In modalità manuale, invece, si può decidere quali conversazioni registrare. Infatti il registratore si 
attiverà e disattiverà solo su esplicita richiesta (in questo caso però bisogna ricordarsi di fermarlo, 
altrimenti esso andrà avanti a registrare all’infinito). Per attivare la registrazione manuale o fermar-
la, scegliere il tasto in basso a destra (attivabile solo se non viene scelta la modalità automatica). 
In alternativa è possibile attivare il registratore con la combinazione di tasti CTRL-SHIFT-R e fer-
marlo con CTRL-SHIFT-S, utile quando il programma è ridotto a icona oppure non si trovi in primo 
piano. 
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7.4. Ascolto delle registrazioni 
 
Come detto in precedenza, nella maschera principale viene visualizzato l’elenco delle registrazioni 
presenti nel sistema in ordine cronologico, a partire dalla più recente. Per evitare di appesantire i-
nutilmente la lista, essa viene riempita con non più di 10000 registrazioni (un numero decisamente 
elevato). Se tuttavia si avesse necessità di ascoltare una registrazione che si trovi oltre questa so-
glia si può eseguire una ricerca mirata che estragga solo quelle interessate (vedere al paragrafo 
successivo). 
 
Per ascoltare una registrazione, selezionarla e riprodurla con il tasto “play”. Durante il riascolto del-
la registrazione è possibile avanzare o retrocedere con i tasti di avanzamento veloce, metterla in 
pausa o posizionarsi in un punto qualunque cliccando sulla barra di avanzamento in alto a destra. 
 
È possibile associare a ciascuna registrazione anche delle note che ne possano facilitare una futu-
ra ricerca (ad esempio si può marcare una registrazione con qualcosa tipo “offerta acquisto mate-
riale xyz”). Per fare questo è sufficiente digitare il testo nel campo note e premere F5 per salvarlo,  
oppure puntare un’altra registrazione e il programma richiede automaticamente se si desidera sal-
vare le modifiche.  

7.5. Ricerca di una comunicazione 
 
Essendo la lista delle registrazioni ordinata per data e ora, ovviamente la cosa più semplice da fare 
per ricercare una comunicazione è quella di scorrere la lista fino al raggiungimento di quella desi-
derata. Se tuttavia l’elenco contiene molte registrazioni, è possibile applicare un filtro che permetta 
di ridurne il numero: 
 

 
 
È ad esempio possibile inserire un range di date o una fascia oraria (se si ricorda ad esempio che 
una certa telefonata è avvenuta in un dato periodo o al mattino/pomeriggio) oppure se è durata pa-
recchi minuti e così via. Se poi la telefonata era stata in passato marcata con delle note, si può in-
serire una parola chiave per la ricerca (basta mettere una parola o una parte di essa che si pensa 
possa essere contenuta nelle note). 
 
Infine in questa maschera è possibile indicare un percorso di ricerca alternativo, utile se si sta cer-
cando di ascoltare un archivio precedentemente salvato, ad esempio su un CD-ROM. 



TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL                                         Registratore Digitale Monoutente TDR-P 
 

 
MAS-TDRP-rev02  Pagina 15 di 18 
 

 

7.6. Archiviazione e gestione dei buffer 
 
Le registrazioni vengono inserite dentro file di grosse dimensioni chiamati buffer. Ad ogni buffer 
viene assegnato un numero progressivo e per visualizzarne l’elenco si scelga l’opzione “Archivio” 
dalla maschera principale: 
 
 

 
 
Se un buffer è rappresentato in rosso significa che è ancora aperto, ovvero che il registratore sta 
ancora salvando su di esso. E’ comunque possibile archiviarlo al punto in cui si trova, semplice-
mente nel buffer verranno successivamente aggiunte altre eventuali chiamate. 
  
Quando si sceglie di archiviare un buffer, viene generato un database con estensione “mdb” che 
ha come nome quello del buffer da archiviare (nell’esempio viene generata la coppia di file 
“00000000.mdb” e “00000000.dat” oppure “00000000.rec” se il buffer è ancora aperto). A questo 
punto occorre procedere con l’archiviazione dei due file utilizzando il proprio programma preferito 
di creazione CD-ROM (si può anche decidere di salvare i file su un altro disco, su un nastro e così 
via). I file da archiviare si trovano nella directory “C:\TDRP\BUFFER” (finita l’archiviazione il file 
“mdb” può essere cancellato, i file “dat” o “rec” invece non vanno cancellati!). 
 
Se poi si ritiene di non aver più bisogno di un certo buffer (tipicamente perché molto vecchio) lo si 
può eliminare per liberare spazio sul proprio computer. 
 
Attenzione: non cancellare mai manualmente i file che non interessano (utilizzando ad esempio “e-
splora risorse”) ma cancellarlo sempre con il tasto “Elimina” direttamente dalla finestra del pro-
gramma, altrimenti verranno sì cancellate le registrazioni ma non i riferimenti ad esse all’interno del 
database del programma (capiterà che sulla lista tali registrazioni continueranno ad essere visua-
lizzate, ma non potranno più essere ascoltate). 
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7.7. Export delle comunicazioni 
 
Come accennato le registrazioni vengono fisicamente salvate all’interno di file di grosse dimensio-
ni. Tali registrazioni possono quindi essere ascoltate solo tramite il programma TDR-P. È possibile 
tuttavia esportare una singola comunicazione in formato wav, facilmente trasportabile e ascoltabile 
con qualunque software multimediale (ad esempio Windows® Mediaplayer®, presente di serie su 
tutti i sistemi). 
 
Per esportare una comunicazione basta semplicemente selezionarla e cliccare sul tasto “Esporta”, 
verrà richiesto di scegliere il percorso sul quale salvare la registrazione (una directory, un pendrive, 
un disco di rete e così via). 
 
Analogamente è anche possibile inviare la registrazione come allegato di una email, con il tasto 
“Invia”. Per eseguire questa operazione è necessario che sul proprio computer sia installato e con-
figurato correttamente un client di posta elettronica (ad esempio “Microsoft® Outlook Express®”). 
 
 

7.8.  Protezione delle registrazioni 
 
Il registratore nasce soprattutto per l’uso personale. È quindi probabile che anche le registrazioni 
contengano informazioni riservate o confidenziali. È possibile proteggere l’accesso all’archivio con 
una password di accesso (da impostare nella configurazione generale) oppure proteggere solo le 
registrazioni particolarmente sensibili (occorre selezionare la registrazione da proteggere e preme-
re il tasto “Proteggi”: 
 

 
 
Per il riascolto o l’esportazione di ogni registrazione protetta verrà richiesto di inserirne la 
password: 
 
 
 
ATTENZIONE: se si dimentica la password di accesso o quelle di riascolto non sarà più possibile 
visualizzare l’elenco o ascoltare ogni registrazione protetta. Si consiglia quindi di usare con cautela 
questa opportunità. 
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A Appendici 

A.1 Selezione del tipo di microtelefono 
 
L’accoppiatore telefonico è già configurato in fabbrica per la configurazione utilizzata dalla grande 
maggioranza degli apparecchi telefonici in commercio. Tuttavia per alcuni telefoni, può accadere 
che la posizione delle connessioni del cavetto telefonico del microtelefono non coincida con quelle 
impostate nel dispositivo e si rende quindi necessario agire sui cavalieri JM. 
 
Il sintomo che ci fa capire che qualcosa non va è che, una volta connesso l’adattatore, la qualità 
audio del proprio apparecchio telefonico risulti degradata oppure che la qualità audio delle regi-
strazioni non sia soddisfacente. 
 
Per risolvere il problema, all’interno dell’interfaccia sono presenti una serie di ponticelli che servo-
no per modificare le connessioni dei plug di ingresso. È possibile scegliere fra 3 diverse opzioni 
che coprono tutte le possibili combinazioni di collegamento tra adattatore e telefono. 

 
 
 
Nella figura qui a fianco sono raffi-
gurati i ponticelli presenti nel dispo-
sitivo. Per modificare la connessio-
ne verso il microtelefono, occorre 
agire sulla fila di ponticelli denomi-
nati JM. Vanno spostati a gruppi di 
tre come indicato (si ottengono le 
tre sole possibili configurazioni rap-
presentate). 
 
 
 
 
 
Per scegliere la configurazione giu-
sta per il vostro telefono, modificare 
la disposizione dei ponticelli ed ef-
fettuare una conversazione di pro-
va, lasciando poi quella corretta. 
 

 

A.2 Ponticelli di configurazione 
 
Oltre ai ponticelli sopra citati sono presenti anche altri sei cavalieri, che modificano il comporta-
mento dell’interfaccia rispetto al segnale di ingresso: 
 
Ponticello Azione del ponticello quando rimosso 
MIC Aumenta il livello per le registrazioni dal microfono interno 
LEFT Aumenta il livello per la registrazione sul canale SINISTRO 
RIGHT Aumenta il livello per la registrazione sul canale DESTRO / ingresso LINE  
MUTE Abilita la funzione MUTE 
JL1/JL2 Da usarsi in coppia, scollegano l’ingresso della linea analogica. 

IMPORTANTE: se si desidera registrare dalla linea anziché del microtelefono, occorre ri-
muovere tutti e 3 i ponticelli JM (in qualunque posizioni siano montati) e utilizzarne 2 per 
chiudere JL1 e  JL2. 

 

Posizione default 
 
Alternativa 1 
 
Alternativa 2 
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NOTE: 


