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PSM1000
Command Strings

PSM  1000
Collegamento ad un sistema AMX o Crestron
Collegamento: Ethernet (TCP/IP; selezionate “Client” nel programma AMX/Crestron)

Porta: 2202

I seguenti messaggi possono essere usati per comunicare con un'unità AMX o Crestron su una connessione Ethernet.

Tipi di messaggio
Il sistema di controllo invia i messaggi di comando indicati di seguito.

SET
Inviato dal sistema di controllo all'apparecchio Shure per cambiare il valore di un parametro. Usato per im
postare il parametro su un valore specifico. Una volta inviato un comando SET, l'apparecchio Shure restitui
sce una stringa REPORT con l'impostazione risultante corrente.

GET
Richiede il valore corrente di un parametro. Una volta inviato un comando GET, 'apparecchio Shure restitui
sce una stringa REPORT con l'impostazione risultante corrente.

REPORT
Indica il valore corrente di un parametro. La stringa REPORT viene inviata dall'apparecchio Shure al siste
ma di controllo in risposta ad un comando SET o GET. La stringa REPORT viene inoltre inviata quando il 
valore del parametro viene modificato sull'apparecchio Shure.

Sintassi
Tutti i messaggi inviati e ricevuti sono in caratteri ASCII.

Ciascun messaggio inizia con un carattere "<" seguito da uno spazio.
Ciascun messaggio finisce con uno spazio seguito da un carattere ">".
Ciascun messaggio viene chiuso da un ritorno a capo e un avanzamento riga (CRLF). Il sistema di controllo potrebbe ave
re necessità di inserire un valore esadecimale, equivalente a 0x0D0A. Per informazioni sull'inserimento dei ritorni a capo, 
consultate la guida all'uso del sistema di controllo.
Se il messaggio è un parametro di finestra, nella stringa non dovrebbe essere presente alcun numero di canale.

Messaggi di esempio
Messaggi di esempio per i parametri di canale

< GET 1 FREQUENCY >
< REPORT 1 FREQUENCY 578000 >

Messaggi di esempio per i parametri di finestra

< SET DEVICE_NAME Shure >
< REPORT DEVICE_NAME Shure >

®
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Tabella di risposta dei comandi
COMMAND RESPONSE

Visualizza il nome del trasmettitore GET DEVICE_NAME REPORT DEVICE_NAME vvvvvvvv

Imposta il nome del canale SET x CHAN NAME vvvvvvvv REPORT x CHAN_NAME vvvvvvvv

Richiede il nome del canale GET x CHAN NAME REPORT CHAN_NAME vvvvvvvv

Imposta il livello audio SET x AUDIO_IN_LVL vvvv REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv

Visualizza il livello audio GET x AUDIO_IN_LVL REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv

Imposta gruppo e canale del tra
smettitore

SET x GROUP_CHAN gg,cc
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN gg,ccvvv

Visualizza gruppo e canale del tra
smettitore

GET x GROUP_CHAN REPORT x GROUP_CHAN gg,cc

Imposta la frequenza del trasmettito
re

SET x FREQUENCY vvvvvvvvvvv
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN --,--vvv

Visualizza la frequenza del trasmetti
tore

GET x FREQUENCY REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv

Imposta il livello di trasmissione RF SET x RF_TX_LVL vvvvvv REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv

Visualizza il livello di trasmissione 
RF

GET x RF_TX_LVL REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv

Imposta il silenziamento RF
SET x RF_MUTE vvvv  1 = mute, 0 = 
unmute

REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = mute, 0 
= unmute

Visualizza il silenziamento RF GET x RF_MUTE  1 = mute, 0 = unmute
REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = mute, 0 
= unmute

Imposta la modalità di trasmissione 
audio

SET x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 = mo
no, 2 = point to point, 3 = stereo

REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 
= mono, 2 = point to point, 3 = stereo

Visualizza la modalità di trasmissio
ne audio

GET x AUDIO_TX_MODE
REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 
= mono, 2 = point to point, 3 = stereo

Imposta il livello linea dell'ingresso 
audio

SET x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  0 = 
off (Aux), 1 = on (Line)

REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  
0 = off (Aux), 1 = on (Line)

Visualizza il livello linea 
dell'ingresso audio

GET x AUDIO_IN_LINE_LVL
REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  
0 = off (Aux), 1 = on (Line)

Imposta il rapporto di misurazione
SET x METER_RATE vvvvvvvvvvv  0 = 
off, valore in millisecondi

REPORT x METER_RATE 
vvvvvvvvvvv  0 = off, valore in millise
condi

Visualizza il rapporto di misurazione GET x METER_RATE
REPORT x METER_RATE 
vvvvvvvvvvv  0 = off, valore in millise
condi
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Livello del misuratore audio
REPORT x AUDIO_IN_LVL_L 
vvvvvvvvvvv

REPORT x AUDIO_IN_LVL_L 
vvvvvvvvvvv  REPORT x 
AUDIO_IN_LVL_R vvvvvvvvvvv
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