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La sessione odierna:
Relatore: Daniele Rolandi Support Engineer
Titolo: Configurazione del controllo remoto sui mixer radiofonici Studer 

serie OnAir 1500-2500-3000

Si richiede gentilmente di disattivare l’audio del proprio microfono durante tutta la durata della
presentazione; sarà possibile riattivarlo al termine per la sessione domande / risposte



Obiettivo da raggiungere

• Controllo completo dei parametri audio del mixer tramite il
software Studer «Remote Console» installato su un computer
connesso al mixer tramite rete LAN

ONAIR 3000 Modulo
ONAIR 3000 Compact SCore



Requisiti necessari

• Computer portatile o desktop con scheda LAN dedicata (anche
adattatore USB-Ethernet 100Mb)

• Sistema operativo Windows XP o superiore
• Pacchetto software Studer



Passaggi

• Impostazione indirizzo IP del mixer
• Impostazione indirizzo IP del PC remoto (LAN locale)
• Collegamento fisico
• Verifica versione software installata sul mixer Studer
• Installazione sul PC remoto
• Configurazione software Studer



Impostazione/ verifica indirizzo IP del mixer

• 3 possibili modi
– 1) Tramite monitor principale Main Screen

• richiede il riavvio del mixer

– 2) Tramite backup su supporto esterno
• Più semplice

– 3) Tramite connessione FTP al mixer
• Richiede di essere già a conoscenza dell’indirizzo IP e quindi serve per variare l’indirizzo già noto



Verifica indirizzo IP tramite Main Screen
• Per accedere al tool di configurazione dell’indirizzo IP, a seconda del

modello:
– OnAir 3000*/OnAir2500 : Spegnere la console, all’apparire del logo

STUDER toccare lo schermo al centro
– OnAir1500 : Spegnere il Core, all’apparire del logo cliccare col tasto sinistro

del mouse al centro schermo
Si aprirà finestra dove sono mostrati i parametri di configurazione di rete del 
sistema, tra cui l’indirizzo IP , subnet e gateway

*Per OnAir 3000 è l’indirizzo del Main Screen. L’indirizzo del Core segue la regola standard Studer:
192.168.xxx.yyy
xxx =  System ID (ultime tre cifre del serial nr)  Ad. Es sn=3120   xxx=120 ;       sn=3670   xxx=160
yyy=10 Core ; yyy=100 Main Screen



Verifica indirizzo IP tramite Main Screen



Verifica indirizzo IP tramite backup esterno

• Si esporta il backup del sistema su un supporto esterno, a
seconda del modello del mixer

– OnAir 3000 : Scheda di memoria CF da inserire sulla parte frontale del
Main Screen

– OnAir 2500 : Chiavetta USB da inserire a lato Main Screen
– OnAir 1500 : Chiavetta USB da inserire fronte Core (Data/Login)



Verifica indirizzo IP tramite backup esterno

OnAir 3000 OnAir 2500 OnAir 1500



Verifica indirizzo IP tramite backup esterno

Effettuare il backup del sistema sul supporto esterno:
- Login come amministratore
- Pagina Admin/Config
- Backup/Restore



Verifica indirizzo IP tramite backup esterno

• Sul supporto verrà creata una struttura di cartelle , come
visualizzato sotto ad esempio:

-------Cartella Backups---!---Modello Mixer---!-Vers.software-!-Nome sistema-!-NomeBackup-|-Cartella Core

• E:\Backups\OnAir1500\V6008\Regia 1\20150204\c10_CORE
• All’interno della cartella c10_CORE si trova il file

– OALaunch.ini
Che contiene le informazioni che cerchiamo



• ##Begin_StaticIP

• # Static IP Address
• # -----------------
• # When using Static IP Address at least IPAddress and SubnetMask have to be specified
• # The examples shows the static IP address of the CORE in the system with ID=90
• # Default is DHCP
• #
• # IPAddress = 192.168.90.10
• # SubnetMask = 255.255.0.0
• # DefaultGateway = 192.168.1.2
• # PrimaryDNSServer = 192.168.1.2
• # SecondaryDNSServer = 193.192.227.3
• # PrimaryWINSServer = 10.64.82.6
• # SecondaryWINSServer = 10.64.82.9

• IPAddress = 192.168.168.10
• SubnetMask = 255.255.0.0

• ##End_StaticIP

Verifica indirizzo IP tramite backup esterno
OALaunch.ini



Verifica indirizzo IP tramite backup esterno

• Se è necessario cambiare l’IP address per adattarsi alla propria
rete IT, allora editare il file OALaunch.ini

• Quindi seguendo a ritroso, reinserire il supporto esterno e fare
RESTORE del backup
DOPO IL RESTORE DEL BACKUP MODIFICATO E’ NECESSARIO 

RIAVVIARE IL MIXER



Modifica indirizzo IP tramite FTP

• Si assume che il mixer sia già collegato in rete e se ne conosca
l’indirizzo IP (del Core nel caso del OnAir 3000*)

• Connettersi tramite applicazione FTP (Ad Es. Filezilla)
– User: todesursache
– Password: pilzvergiftung

• Effettuata la connessione con l’host, bisogna entrare nella cartella
\Hard Disk\ dove si trova il file OALaunch.ini

*Per OnAir 3000 vanno cambiati gli indirizzi IP anche degli altri elementi del sistema: Main Screen e Fader Screen



Modifica indirizzo IP tramite FTP

• Effettuare download del file OALaunch e lo si modifica
localmente sul PC dove è installato il client FTP

• Cancellare il file originale dalla macchina host (file system del
mixer)

• Effettuare l’upload del file dal PC al mixer
• DOPO IL RESTORE DEL FILE MODIFICATO E’ NECESSARIO

RIAVVIARE IL MIXER



Indirizzo IP del PC remoto

• Se si utilizza una porta LAN separata (scelta consigliata) da
quella normalmente utilizzata dal PC per Internet / network
aziendale, suggerisco di mantenere l’indirizzamento IP Studer
– 192.168.xxx.yyy dove xxx è il systemID del mixer e yyy l’indirizzo che

daremo al PC , ad es 200

• Altrimenti si sceglie un indirizzo libero sulla subnet aziendale
• DHCP è consentito



Collegamento LAN Mixer e PC remoto
OnAir 3000 OnAir 2500 OnAir 1500

E’ già dotato di un ethernet switch
che collega le varie componenti
LAN Studer



Collegamento LAN del mixer al PC remoto

• Tramite cavo standard Cat5
– Connesso direttamente al PC remoto*
– Connesso a switch aziendale già esistente o dedicato
– Connesso a switch Studer (OnAir3000)

*Per OnAir 2500 la connessione diretta va effettuata tramite cavo Cat5 cross



Installazione software Studer

• Verifica della versione software installata sul mixer
– Tramite il backup ottenuto in precedenza
– Tramite GUI (Main screen)

• Accedere come admin e pagina Admin - Firmware



• Pacchetto software originale CD in dotazione
• Richiesta tramite email daniele.rolandi@leadingtech.it
• Copia locale sul PC di destinazione, senza installazione, ad es

C:\Studer\
• Focalizziamo l’attenzione su due dei software contenuti nel

pacchetto:
– System Viewer
– Remote Console

Installazione software Studer



• System Viewer
– Per testare la validità della connessione e verificare la presenza di tutti i mixer Studer in rete, se il

mixer non appare nella lista non sarà possibile controllarlo
– Non necessita di configurazione: basta cliccare sul file SystemViewer.exe
– Concedere le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere richieste da programmi antivirus o

firewall. Disattivarli in caso di problemi

Impostazione software Studer



• Remote Console
– Serve a effettuare il controllo remoto dei parametri audio del mixer, routing, richiamo snapshots,

etc.. E’ lo stesso software già utilizzato con il Main Screen
– All’interno della cartella è presente un file di testo container_template.ini che va rinominato in

container.ini
• Editare il file container.ini con le seguenti informazioni

– systemid =  0 -> va inserito al posto dello 0, il numero identificativo Studer del mixer, lo si può vedere dalla lista SystemViewer
– systemname = "System" -> tra le virgolette si può mettere il nome del mixer (ad es Regia 1)
– containerid = 0 -> va inserito al posto dello 0, il numero identificativo del software, nel caso del Remote Console questo è 150
– # MAC = 00-aa-11-bb-22-cc -> da questa riga va tolto il simbolo # e dopo l’= inserire il MAC address della porta LAN utilizzata dal PC remoto per 

la connessione.

• Salvare e chiudere il file

– Cliccare sul file RemoteConsole.exe
– Concedere le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere richieste da programmi antivirus o

firewall. Disattivarli in caso di problemi

Impostazione software Studer



Funzionamento del Remote Console
Se la connessione va a buon fine, appaiono le 
icone sulla parte superiore e il logo OnAir
diventa blu o rosso (se si è OnAir)



Funzionamento del Remote Console

Il meccanismo di funzionamento è lo stesso che si 
ha sullo schermo Main Screen dell’OnAir 1500: col 
mouse si clicca (SX) sulla funzione che si vuole 
attivare, si clicca (DX) e si trascina il mouse verso  
destra o sinistra per variare i parametri numerici 
che sono riportati nella fascia in basso

Click Destro, mantenendo il tasto premuto si 
muove il mouse verso destra per aumentare il 
Gain, verso sinistra per diminuirlo



Pro e Contro
Vantaggi

• Agire sul mixer senza dover essere
davanti alla console

• Agire contemporaneamente alla
console (2 operatori)

• Backup della console in caso di avaria
• Salvare direttamente sul PC i backup
• Salvare i Log del mixer su file

(tramite altro software Logger.exe)

• Modificare la configurazione del mixer
(tramite altro software RemoteConfigTool)

Svantaggi
• Solo una connessione remota alla volta
• Fino a tre software possono girare

contemporaneamente su un PC
• Controllo di un canale per pagina
• Connessione LAN locale (no internet)
• Non utilizzabile per OnAir 3000 in

modalità A/B (Due mixer con un core)



• Controllo remoto tramite applicazione  di
Remote Desktop/VNC/TeamViewer/AnyDesk

- E’ la soluzione più semplice perché esistono già pronti dei pacchetti software che permettono il controllo di un
computer da altri computer remoti, tramite collegamento internet. L’applicazione viene installata sul PC dove è
installato il RemoteConsole e quindi è possibile utilizzare il software anche da remoto.

Soluzioni per il controllo remoto WAN (Internet) 

LAN 
locale

The 
Internet

Local PC: 
RemoteConsole

AnyDesk
Remote PC: 

AnyDesk



• VPN e Multicast Group
Si cambia la modalità di funzionamento dei moduli hardware e software del mixer, basandoli su pacchetti multicast
invece che broadcast, che non possono oltrepassare i router. Si deve configurare una VPN tra la rete del mixer e il
computer remoto . In questo modo è possibile installare i software Studer direttamente sul computer remoto.

Richiede preparazione e competenze di networking per la configurazione dei router e della VPN

Soluzioni per il controllo remoto WAN (Internet) 

LAN 
locale

The Internet

Remote PC: 
RemoteConsole

VPN Tunnelling



• VPN e Superficie 6 fader OnAir1500
- Invece che utilizzare il software di controllo remoto come già visto, è possibile utilizzare un modulo fisico, ad

esempio il 6 fader dell’OnAir1500, per controllare i canali del mixer remoto. Necessita di una customizzazione
dell’hardware e una programmazione dedicata.

Soluzioni per il controllo remoto WAN (Internet) 

LAN 
locale

The Internet

OnAir 1500
6 fader central

module

VPN Tunnelling

Custom BOX

Custom BOX

Connessione RS422

Connessione RS422



• VPN e Superficie 6 fader Glacier
- Invece che utilizzare il software di controllo remoto come già visto, è possibile utilizzare un modulo fisico, in

questo caso il 6 fader del Glacier, con la sua superficie di controllo fisica + schermo touch, per controllare i canali
del mixer remoto. Necessita di una customizzazione del software, l’installazione di servizi server su un computer
dedicato e, come già detto per gli altri casi , una programmazione network specifica per la creazione di una VPN.

Soluzioni per il controllo remoto WAN (Internet) 

LAN 
locale

The Internet

VPN Tunnelling

Studer Glacier 6 
fader module

LAN 
remota

Remote PC: 
FileServer+Cloud

Adapter
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