
TC Grabber FDA

Cosa puoi fare con TC Grabber for Director Assistant:

TC Grabber FDA, o anche Timecode Grabber è un software per la cattura del Timecode che
può essere utilizzato, nell’ambito della ripresa, per migliorare il workflow produttivo in tutti i
contesti che prevedono successivamente processi di post produzione.
Solitamente  gli  assistenti  collaboratori  del  regista,  durante  la  ripresa  degli  eventi,  usano
annotare a penna il timecode su un taccuino completandolo delle informazioni idonee al buon
confezionamento del prodotto audiovisivo che, grazie proprio alle attività esercitate da queste
figure  professionali,  viene  corretto  per  gli  errori  temporali  di  forma  e  contenuto,  proprio
seguendo la documentazione realizzata durante la ripresa.
La fase successiva del montaggio, eseguita sempre tramite software specifici definiti come
software per l’editing non lineare, completa il lavoro realizzando l’edizione in modo che sia
quanto più possibile corretta.

TC Grabber FDA si inserisce in due fasi fondamentali del processo della Produzione con ri-
edizione.
Nella  prima  fase  il  software  aiuterà  l’assistente  alla cattura  con  un  procedimento
semiautomatico  assistito,  che  velocizzerà  notevolmente  il  processo  di  annotazione  delle
informazioni di edizione che, nella maggioparte dei casi,  si limiterà  alla  sola  pressione dei



tasti pre-programmati, con la possibilità di aggiungere sempre ulteriori informazioni all'evento
catturato.
La  seconda  fase  completa  il  lavoro,  aiutando  alla  realizzazione  di  un  documento
professionale, che potrà essere stampato o mantenuto come attestato elettronico da allegare
a titolo di foglio di lavorazione per l’edizione finale.
Le possibilità di TC Grabber FDA non si fermano ad utilizzare solo uno strumento idoneo a
redigere un  documento chiaro e leggibile  ma  rendono disponibile  anche una  funzione di
esportazione che produrrà un file abilitato ad essere interpretato dai più diffusi software per il
montaggio non lineare.
L’esportazione  dei  Markers  produce  infatti,  direttamente  sulla  timeline  del  software  a
montaggio  non  lineare,  non  solo  i  punti  segnati  con  il  timecode,  dove  è  necessario
intervenire, ma anche tutte le annotazioni suggerite e necessarie, compilate con TC Grabber
FDA.
Nella pratica chi  esegue il  montaggio non lineare potrà abbandonare il  foglio  cartaceo e
leggere direttamente quanto necessario muovendosi col mouse sulla stessa timeline.
TC Grabber  FDA presuppone un nuovo modo di lavorare, nel processo delle riprese  che
necessitano la post-produzione, migliorando l’efficienza e allontanando la possibilità di errori,
con uno sgravio di lavoro per l’assistente alla regia, che si potrà concentrare maggiormente
sui contenuti  e gli  eventi,  evitando di distogliere lo sguardo per troppo tempo durante  le
annotazioni.

Installazione di TC Grabber FDA

TC Grabber FDA è compatibile con qualsiasi versione di Windows.
Per effettuare l’installazione è sufficiente cliccare sul file TCGrabberFDASetup.exe e seguire
la procedura guidata generalmente lasciando le opzioni presentate dal programma, per la
destinazione di installazione, così come sono mostrate.
Si  potrà  in  ogni  caso  scegliere  di  cambiare  la  destinazione durante  il  procedimento  di
installazione.
TC Grabber  FDA per  poter  funzionare  con  il  Timecode  sincronizzato,  generato  dalle
macchine utilizzate durante la registrazione, o da un dispositivo apposito, necessita di essere
configurato scegliendo un’interfaccia di cattura timecode.
Per i dettagli tecnici si rimanda al paragrafo finale, dedicato alla preparazione dell’hardware.

Descrizione dell’interfaccia operativa di TC Grabber FDA

TC Grabber  FDA presenta un’interfaccia dotata
di un ampio display per la lettura del timecode.
L’area di lavoro, con sfondo nero e caratteri gialli
ben  leggibili  per  il  testo,  si  riempie
automaticamente  e  in  modo  istantaneo,
premendo i tasti generatori degli eventi, situati in
basso a sinistra.
Gli  eventi,  con  le  loro  dichiarazioni  specifiche,
possono essere predefiniti tramite la finestra per
le definizioni richiamabile con il tasto Settings.
La generazione degli eventi pre-programmati (21
in  tutto)  può  essere  gestita  più  velocemente  e
con maggiore praticità, semplicemente premendo
i  tasti  presenti  sul  tastierino  numerico  del
computer (0 - 9, ctrl + 0 - 9 and F10).
Le  funzioni  di  esportazione  consentono  di
ottenere  un  documento  professionale  ma
anche Markers da esportare per la timeline dei
software dedicati al montaggio. 



Impostazioni del programma ed eventi predefiniti dall'utilizzatore

Per accedere alla finestra delle impostazioni è necessario inserire gli eventi predefiniti ed i
dati della Produzione che riguardano il lavoro.
La pressione del tasto Settings apre la finestra per inserire i dati necessari all'edizione.

Sulla finestra Event List and production data
compilare  una  lista  degli  eventi  necessari,
tramite i 20 campi a disposizione, per generare i
corrispondenti  eventi  predefiniti  che  saranno
associati  ai  corrispondenti  tasti,  per  essere
rapidamente utilizzati nella fase della ripresa.

Il raggruppamento Timecode offset consente di
cambiare l'offset del timecode 1 (pre-regolato a
5 secondi) e l'offset del timecode 2 (pre-regolato
a 7 secondi) con tempi a piacere.
Il  timecode offset è una funzione utilizzabile in
fase di cattura premendo i tasti          per togliere
il corrispondente tempo nella fase live di cattura.

Ad esempio  abilitando il  tasto  /  (una pressione per  abilitare  ed  un'altra  per  disabilitare),
durante  la  cattura,   toglieremo istantaneamente 5 secondi  al  tempo calcolato  secondo il
seguente schema:
           

  La pressione del  tasto  Timecode  offset  1,  regolato  per  5  secondi,  produce il  seguente
esempio di risultato: Lettura sul display 00:01:10:00 - timecode catturato 00:01:05:00.
Ovvero il timecode catturato è 5 secondi in anticipo, rispetto a quello letto sul display.

    La pressione del tasto Timecode offset 2, regolato per 7 secondi, produce il seguente
esempio di risultato: Lettura sul display 00:01:10:00 - timecode catturato 00:01:03:00.
Ovvero il timecode catturato è 7 secondi in anticipo rispetto a quello letto sul display.
queste  funzioni  possono  essere  utilizzate  per  compensare  il  tempo  di  reazione,  agli  eventi,
dell'operatore.

Il  raggruppamento  PRODUCTION DATA  raccoglie  tutte le  informazioni  che riguardano la
ripresa ovvero i  dati  che saranno successivamente riportati  sul  documento di  edizione in
modo da identificarlo con precisione.
E' consigliabile compilare con cura questi  campi, per ottenere un risultato professionale e
preciso del documento di edizione.
TC Grabber FDA, attinge da queste informazioni anche per archiviare e proporre il nome del
file relativo al lavoro svolto.

I campi inseribili sono i seguenti:

Show Title: Nome della trasmissione / Produzione in realizzazione
Rec. Number: Riferimento ai codici della Produzione
Prod. location: Luogo di Ripresa / Produzione
Episode: Numero della puntata
Presented by: Presentatore / Conduttore della puntata
Picture format: Formato per l'immagine adottato
Directed by: Regista
1° e 2° Assistant 1° Assistente collaboratore e 2° Assistente collaboratore alla Regia
Day Shooting: Giorno della Produzione / Ripresa.
TX Date: Giorno previsto per la messa in onda / trasmissione del programma.



Come utilizzare TC Grabber FDA al meglio - metodi operativi

TC Grabber  FDA sarà subito disponibile  dopo averlo configurato e preparato,  con i  dati
relativi alla trasmissione, come sopra indicato.
Per farlo funzionare correttamente, con il timecode, si dovrà anche avvalere della corretta
interfaccia hardware, necessaria alla sincronizzazione temporale.
Per la configurazione hardware si rimanda all'ultima sezione di questa guida.

Per avviare TC Grabber FDA premere il tasto in alto a sinistra.
Se l'applicazione è ben configurata, per la parte relativa all'hardware, il tasto di accensione
passerà nello stato attivo           e il timecode comincerà ad avanzare.

Da questo momento in poi l'interfaccia è pronta per la cattura degli eventi in modo rapido e
preciso.
Con TC Grabber  FDA sarà possibile dimenticare l'operazione di lettura del timecode, l'uso
del taccuino e della penna perchè il software provvederà a scrivere per voi, con la semplice
pressione dei tasti eventi.
Si tratta di una procedura automatica assistita che velocizzerà notevolmente le procedure di
acquisizione dati,  per  l'edizione del  programma,  con la  possibilità  di  cancellare  eventuali
errori o imprecisioni, qualora dovessero accadere, semplicemente agendo con la tastiera e
mouse, sull'area editabile che si comporta come qualsiasi programma di scrittura.

 

          OPPURE
( mouse )

1 - 0 equivalgono al tastierino numerico 1 - 0
C1 - C0 equivalgono al tastierino numerico

   (i tasti gialli sono quelli attivi) Ctrl + numero.

Ogni  pressione  dei  tasti  evento  sulla  finestra,  corrispondenti  anche  ai  tasti  presenti  sul
tastierino  numerico  (come  mostrato  nella  figure  soprastanti),  genera  istantaneamente,
nell'area editabile, l'evento pre-programmato.
Il  tasto F10 (21° evento pre-programmato) è l'evento denominato custom; la pressione di
questo tasto  genera un evento caratterizzato dalla  presenza del  solo  timecode al  quale,
senza  ulteriore  digitazione  di  spazi  o  invio,  basterà  aggiungere  l'espressione  desiderata
digitandola sulla tastiera.
Questa caratteristica è valida per tutti gli eventi, anche quelli che hanno un'espressione pre-
programmata.
Anche per gli  eventi pre-programmati,  infatti,  l'utente non si dovrà preoccupare di digitare
spazi  o  andare  a  capo,  ma  solo  premere  l'evento  ed  eventualmente  aggiungere  un
commento.
Il software andrà a capo da solo, evento dopo evento.
L'automazione assicura notevole velocità di compilazione e la corretta formattazione nel caso
si voglia usufruire anche della funzione Markers Export.

Qualora  si  abbia  la  necessità  di  scrivere  dei  numeri,  per  correggere  il  timecode  o  per
aggiungere ulteriori espressioni, dopo la generazione di un evento, è possibile usare i numeri
presenti  nella  tastiera  principale  dato  che  quelli  del  tastierino  numerico  sono  dedicati
all'esclusiva generazione degli eventi.



Approfondimento: Descrizione del processo ed Area Editabile

Di seguito è riportata una tipica simulazione, per il miglior uso del software.
Supponiamo di avviare il programma, premendo il tasto OFF/ON

 
 Istantaneamente appariranno, nell'area editabile, tutte le
 informazioni relative al Programma / Produzione.
  

  La pressione del tasto Evento 1,            sulla tastiera, o 
  sulla finestra dell'applicazione, scriverà il timecode  
  attuale e lo completerà con l'evento predefinito Inizio 
  blocco precedentemente inserito sulla finestra settings.
  Il cursore si predispone per un'eventuale digitazione 
  accessoria, con già incluso uno spazio.

 In questo modo, per aggiungere l'informazione 
 accessoria puntata è sufficiente, senza battere nessun
 altro tasto, digitare direttamente il temine o la frase 
 necessaria per chiudere l'evento occorso in 
 quel momento.
 Non è necessario battere Enter per andare a capo.

 Quando sarà premuto un nuovo Evento, come 
 visualizzato in questo esempio, quello corrispondente al 
 tasto 2,      , verrà generato un nuovo caso (Fine
 blocco) completo del timecode.

 Al nuovo evento (Fine blocco) si potranno aggiungere
 ulteriori informazioni senza premere la barra spaziatrice
 e/o il tasto invio, come qui illustrato con la frase
 (attenzione al tempo, modificare la chiusura).
 L'utente, non curandosi degli spazi e dell'andare a capo, 
 noterà una maggiore velocità nel procedimento. 

Il software rende disponibile anche l'opzione Evento Custom         che posizionerà,
sulla  riga  successiva,  il  solo  timecode  al  quale  potremmo  far  seguire  qualsiasi
espressione digitata sulla tastiera.
Anche in questo caso, l'operatore, non si dovrà preoccupare di inserire spazi  tra il
timecode segnato e il  resto della frase,  cosi  come non gli  sarà necessario battere
l'invio al termine della digitazione per andare a capo.
Queste operazioni sono gestite automaticamente e permettono di risparmiare tempo,
garantendo la corretta formattazione.



Opzioni di Esportazione ed azioni disponibili per realizzare la Scheda di Edizione
del programma e gestione dei Markers

TC Grabber  FDA mette  a  disposizione  alcuni  comandi
che consentono di esportare il lavoro eseguito, in  diversi
modi,  per  offrire  all'utente  la  possibilità  di  preferire  il

metodo più appropiato o desiderato.

Di seguito sono riportate le funzioni disponibili.

Tasto Copy     : Questo bottone copia tutto il testo presente, in quel momento  nell'area
di lavoro, sulla memoria clipboard e lo rende disponibile per essere incollato su qualsiasi
elaboratore di testo disponibile.
In questo modo il redattore del foglio di Edizione potrà preferire l'ambiente per realizzare il
documento, con un semplice copia e incolla.

Tasto Copy S :  (Copy Selected)  copia esclusivamente il  testo selezionato  , con il  
mouse e lo rende disponibile per essere incollato su qualsiasi elaboratore di testo.

Tasto EXPORT     ed Editor integrato per il documento di Edizione

TC Grabber  FDA possiede  un  Editor  integrato,  per  la  compilazione  del  documento  di
Edizione, creato appositamente per velocizzare il lavoro di redazione.
La pressione del tasto EXPORT avvierà automaticamente l'utility  TCGExport (Timecode
Grabber Export) ed esporterà tutto il contenuto di TC Grabber FDA, presente sul foglio di
lavoro, in un brevissimo istante.
Il  documento  si  mostrerà,  in  gran parte,  già  realizzato  e  sarà necessario  effettuare  solo
alcune modifiche.

TCGExport offre tutti gli strumenti utili per
editare, correggere ed aggiungere quanto
è necessario  per  realizzare l'Edizione della
puntata.
Utilizzare l'editor integrato è molto intuitivo,
per questo basterà soltanto esplorare, tra
le  opzioni  presentate, tra  menu  e  barre
degli strumenti, per trovare quanto occorre.

TCGExport offre i seguenti strumenti:
Menu e barre degli strumenti per scegliere dimensioni,
colore,  tipo  di  font,  grassetto,  corsivo,  sottolineato,
barrato e per eseguire azioni taglia, copia e incolla.
Funzioni di formattazione dei paragrafi e creazione di
elenchi puntati.
Evidenziatore  con  scelta  del  colore e  invertitore
colore.
Funzione di zoom ed ingrandimento.
Stampa e anteprima di stampa, anche su stampante
virtuale pdf, (disponibile su Windows 10).
Menu popup, azionabile con il tasto destro del mouse,
per richiamare le funzioni più utili.
Il formato per salvare i files è il rich text format (*.rtf)
che può essere letto da tutti gli editor di testo.
TC Grabber FDA accorcia i tempi di Edizione perchè
si avvia e riempie automaticamente (tasto Export), è
pratico, semplice ed essenziale.



Esportazione dei Markers legati agli eventi, tasto MARKERS EXP 

Un foglio di edizione, redatto tramite uno strumento informatico, è certamente più ordinato,
leggibile  e  professionale  rispetto  a  quanto  può essere  realizzato  col  metodo tradizionale
ovvero con l'uso di un taccuino ed una penna.
Immaginiamo adesso di poter avere il documento di Edizione del prodotto, direttamente sulla
timeline del software, che usiamo per l'editing non lineare, con tutte le indicazioni riportate
esattamente  come  nel  documento,  collocate  precisamente  sulla  linea  temporale  del
timecode.
Alcuni  programmi  per  il  montaggio  non  lineare  prevedono  la  possibilità  di  mettere  in
sovraimpressione a video le suddette indicazioni, in modo che l'operatore possa leggere le
informazioni  di  assemblaggio,  direttamente  sul  monitor  di  preview  del  software  che  sta
usando.

Il tasto                   (Markers Export) genera un file compatibile *.csv e/o *.txt che può essere
allegato alla lavorazione e importato dal software usato per il montaggio non lineare.
Questa possibilità genera alcuni vantaggi tra i quali possiamo individuare quelli più importanti:

1) ERRORI: La possibilità di errori di intervento, dovuti a sviste, nella lettura sequenziale
del documento di Edizione, è azzerata poichè tutti i punti rilevanti, che richiedono una
correzione, sono chiaramente presenti sulla timeline del software di editing non lineare.

2) VELOCITÀ: Il procedimento di montaggio, che prevede accorciamenti e aggiustamenti
delle sequenze audio/video risulta più agevole e veloce poichè tutte le informazioni
sono costantemente davanti agli occhi dell'operatore.

La pressione del tasto MARKERS EXP visualizza una finestra per salvare il file, con l'opzione
di scelta del formato nel controllo a tendina salva come.

Export Markers Window presenta un nome file di default, così 
strutturato:
YYYY_MM_DD_HHH_MM_SS_NomeEpisodio
(Anno_Mese_Giorno_Ore_Minuti_Secondi_NomeTrasmissioneEpisodio)

Naturalmente sarà possibile cambiare il nome a piacimento.

Dopo  aver  salvato  il  file  avremo  a  disposizione  tutti  i  Markers  catturati,  per  editare  il
programma direttamente sulla timeline del software per il montaggio.

Per fare un esempio se abbiamo generato un Markers Export, da TC Grabber FDA, che contiene un 
Evento con TC 00:00:26:17, denominato Inizio blocco puntata,
caricando il file sul software di editing lineare, usato al montaggio,

avremo sulla timeline, scorrendo il cursore sul punto interessato, il seguente risultato:

Il passaggio del cursore, sul punto interessato con TC
00:00:26:17,  mette  in  sovra-impressione  il  testo,
dell'operazione da eseguire, sul monitor del software
di  montaggio,  esattamente  come  riprodotto  sul
documento di Edizione.
Sulla timeline sarannno presenti tutti i markers relativi
ad ogni evento.
Il click su qualsiasi marker rende visibile il contenuto
di  lavorazione per quel valore di tempo.
In pratica il documento di Edizione è incorporato nel
processo di montaggio.



Il sistema Recovery

Recovery è una funzione che permette di recuperare, in qualsiasi momento e per
qualsiasi  ragione,  un lavoro eventualmente terminato accidentalmente o  arrestato  per  un
errore del computer che esegue TC Grabber FDA.
Il software TC Grabber FDA contiene un thread separato che si occupa di memorizzare in un
file, contenuto in una cartella con percorso /Users/NomeUtente/Desktop/TCGRecovery tutti
gli eventi catturati, fino all'ultimo tasto che è stato premuto.
Non ha importanza se il programma viene chiuso; si può riavviare l'applicazione e riprendere
il lavoro esattamente da dove eravamo arrivati e proseguire come se nulla fosse accaduto.
Qualora accidentalmente dovessimo chiudere l'applicazione procedere come segue:

1. Riavviare TC Grabber FDA

2. Premere il tasto      in modo da mostrare la finestra sottostante

Selezionare  il  file  corrispondente  all'anno,  mese,  giorno  
ed ora di interesse (solitamente è il file più recente che è 
stato creato con l'ultimo evento generato).
Premere  Apri,  per  ripristinare  tutto  il  lavoro  nell'area  
editabile.
Nota: I nomi dei files creati vengono  scelti  con cadenza di un'ora anche se sono  
sempre aggiornati all'ultimo evento generato.
Questa opzione evita di creare un numero elevato di files per ogni giorno di lavoro.
Ogni tanto può essere conveniente eliminare il files non più necessari nella cartella 
TCGRecovery.  Importante! Abilitare Enable Recovery Folder per questa funzione.

3. Riavviare il Timecode, premendo il tasto in  modo  da  riportare  il  programma
alla condizione precedente      .

4. Riprendere l'attività di cattura, premendo il tasto relativo all'evento desiderato.

Altre opzioni e informazioni di formattazione

Tasto SAVE       : Copia tutto il contenuto, presente nell'area editabile e lo salva su un
comune file di testo.

Informazioni sull'area editabile per la formattazione del testo

 Si può fare un esempio sulla formattazione del
          testo per fornire indicazioni qualora si voglia inserire un

evento in modo totalmente manuale, ovvero un timecode seguito da un evento.

La figura soprastante mostra un evento 00:00:26:17  Inizio blocco puntata al quale si potrebbe far seguire un altro
evento ma senza usufruire di un tasto preprogrammato.
In questo caso attenersi alle seguenti regole:
Il testo gia esistente è "00:00:26:17(spacebar spacebar)Inizio blocco puntata(spacebar)"

per ottenere una nuova riga, in modo completamente manuale, digitare

(invio)(timecode)(spacebar spacebar)(commento)(spacebar) ! attenzione a rispettare il formato TC NN:NN:NN:NN

   e che il valore sia maggiore del precedente TC.

Prestare attenzione al tasto invio che deve essere premuto  una sola volta e all'inizio, senza essere usato nuovamente  qualora il
commento superi il bordo destro.
In questo caso la frase prosegue sotto automaticamente, senza necessità di andare a capo (per il software, infatti, invio è usato per
chiudere un evento associato al timecode al quale ne segue un altro).



Informazioni tecniche per l'utilizzazione del Timecode generale

Cattura del Timecode tramite RS422 standard

La versione attuale di TC Grabber for Director Assistant estrae il Timecode dal feedback di 
qualsiasi apparato, dotato di una porta RS422, secondo le specifiche contenute nel protocollo
9-Pin Protocol, sviluppato da Sony.
Moltissimi registratori moderni, compresi quelli basati su hard disk e dischi allo stato solido, 
possono emulare questo protocollo che è diventato, nel tempo, uno standard de facto.
Ricordiamo brevemente che dal punto di vista elettrico, per instaurare una comunicazione, 
questo protocollo, si serve dell'interfaccia RS422 standard, solitamente collegata tramite 
connettori DE-9 D a 9 pin, impostata con i seguenti parametri preimpostati dal software:
Baud 38, dati 8 bit, parità dispari e stop bit 1.

Presto si conta di poter aggiungere la possibilità di utilizzare anche il Timecode, veicolato 
tramite audio (LTC), con decodifica operata dalla scheda audio del computer e anche tramite 
rete ethernet, utilizzando il sistema PTP (Precision Time Protocol).
Quest'ultime opzioni sono in fase di sviluppo e test e saranno rilasciate in futuro.

Di seguito è spiegato come prelevare il Timecode, attraverso l'affidabile sistema basato su 
RS422.

Il personal computer, sul quale è installato TC Grabber FDA, dovrà essere munito di una 
porta seriale RS422 o in alternativa anche di un semplice adattatore USB - RS422 esterno, 
facilmente reperibile in commercio.
Prima di procedere, alla configurazione del software, è necessario verificare che la porta 
seriale sia disponibile e funzionante; soprattutto è opportuno leggere il numero assegnato alla
periferica dal sistema operativo.
Per controllare l'interfaccia seriale aprire il pannello di controllo e selezionare Sistema.
Scegliere Gestione Dispositivi e sulla lista delle periferiche leggere il numero della COM.

  Appena verificata la Serial Comm Port
avviare TC Grabber FDA e premere il tasto  

.

Nella finestra Settings Communication
selezionare Get Timecode from Serial Port e per 

nell'area il controllo apposito, impostare la COM utilizzata.

In questa finestra è presente anche la funzione Enable Recovery Folder che deve essere 
abilitata, qualora si voglia usufruire della funzione         . 



Schemi Elettrici di collegamento RS422

In questo primo schema TC Grabber FDA è collegato per catturare il Timecode da un solo
registratore interessato da LTC o VITC.
TC Grabber  FDA funziona  come slave,  poichè  sono  collegati  soltanto  i  pin  2  e  7,  che
interessano soltanto il ricevitore della porta RS422 e non è lui ad inviare il CURRENT TIME
SENSE.
Il funzionamento è garantito dalla presenza del Controller, che può essere un dispositivo di
controllo  remoto  dei  comandi,  oppure  un  Mixer  video  dotato  di  controllo  per  registratori
RS422 o anche un controller evoluto dotato di diversi protocolli.
Infatti,  in  questo  tipo  di  configurazione,  il  Controller  invia  ciclicamente  una  richiesta  al
registratore per ottenere il valore del Timecode, attraverso la trasmissione, tramite i pin 3 e 8
dell'istruzione CURRENT TIME SENSE, alla quale segue lo STATUS SENSE in risposta.
Anche il Controller riceve le informazioni richieste tramite le resistenze da 220     esattamente
come TC Grabber FDA e sincronizza il Timecode sul display.
Molto importante è sapere che se il registratore non riceve una richiesta del CURRENT TIME
SENSE, dal controller, non può rispondere con il valore del Timecode.
Tutti i controller inviano questo tipo di richiesta poiché, per funzionare correttamente, devono
conoscere continuamente il Timecode.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER UN REGISTRATORE ED UN CONTROLLER

 Nella figura a lato sono descritti i segnali 
 che coinvolgono l'interfaccia RS422.
 Ricordiamo che l'interfaccia RS422 
 funziona con due coppie di conduttori (Una 
 TX 3-8 e l'altra RX 2-7).
 I conduttori disegnati con linea tratteggiata 
 rappresentano l'eventuale schermo delle 
 coppie (pin 4 per la coppia 3-8 e pin 6 per
 la coppia 2-7) (coppie schermate).

Questi conduttori, ovvero quelli collegati sui piedini 4 e 6 non sono obbligatori e possono non
essere cablati, soprattutto se si opera con distanze inferiori ai 40 metri.



SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER QUATTRO REGISTRATORI ED UN CONTROLLER

Anche in questo caso, essendo presente un controller per il comando remoto, non saranno 
cablati i pin di trasmissione del software TC Grabber FDA (pin 3-8) poichè il controller invia 
già la sequenza di bytes  CURRENT TIME SENSE.
Questo schema può essere utilizzato anche per controllare più registratori con una sola porta
seriale.
Non si consiglia di superare un massimo di 8 registratori, utilizzando questo metodo.

  
Schema di principio della RS422 con i
driver di linea differenziali e ricevitori.
La tensione differenziale, sulle linee 
bilanciate, è compresa tipicamente tra
+ 5 e - 5 V.
La massima portata, utilizzando 
doppini ritorti (twisted pairs), dotati di
schermatura di buona qualità, può
garantire distanze anche di 800 m.



SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER UN REGISTRATORE SENZA CONTROLLER

In questi schemi è TC Grabber FDA ad inviare la  sequenza di bytes CURRENT TIME 
SENSE per ottenere la lettura del Timecode.
Questa istruzione è sempre presente sui pin 3-8 della porta comm, quando TC Grabber FDA
è in esecuzione ed il tasto        è attivo (configurazione master).

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER QUATTRO REGISTRATORI SENZA CONTROLLER



ADATTATORE PASSIVO RS 232 - RS 422

Anche  se  è  preferibile  utilizzare  un'interfaccia  seriale  RS422,  per  collegare  un  sistema
remoto di controllo è possibile, per brevi distanze, utilizzare la più diffusa interfaccia RS232
tramite l'adattatore passivo descritto nello schema sottostante.
Questa  soluzione  può  essere  utilizzata  per  distanze  non  superiori  ai  25  -  30  metri,  per
collegare il Computer con installato TC Grabber FDA al sistema.
L'adattatore andrà installato sempre in prossimità del computer dove è installato   TC Grabber  
FDA  .  

ADATTATORE UTILIZZATO CON QUATTRO REGISTRATORI ED UN CONTROLLER



Cattura del Timecode tramite NTP Server

Dalla versione 1.3 la sincronizzazione del Timecode può anche essere effettuata inviando
richieste  dell’orario  esatto  ad  un  Server  NTP (Network  Time  Protocol)  che  puo  essere
presente in una rete locale LAN oppure provenire da un Server esterno, tra i tanti disponibili
sul world wide web.
Selezionare “Get Timecode from NTP Server” ed inserire, nel campo Address, l’indirizzo IP
del Server puntato e la porta richiesta che, per NTP, risulta essere solitamente la 123.
In alternativa, nel campo address, è possibile anche inserire un indirizzo in forma letteraria
(tipo: nomeserver.com)   per ottenere la sincronizzazione, grazie al supporto DNS.
Nel mondo esistono tantissimi Server NTP e facendo una ricerca è possibile trovarne molti.
La sincronizzazione, tramite NTP, è molto semplice e veloce e non richiede nessun cablaggio
aggiuntivo.
Basterà essere connessi ad internet o essere connessi ad un Server locale dotato di NTP.

Sulla  finestra  Settings  Communication,  oltre
alla  definizione dell’indirizzo per il  Server,  è
possibile definire un offset positivo o negativo
in Ore, Minuti, Secondi e Frame, tramite NTP
Offset.
La  possibilità  aggiunta,  di  usufruire  di  un
offset  temporale,  consente  di  allineare  il
software per quelle configurazioni miste dove,
in  una  situazione  di  ripresa,  possono
convivere sistemi di sincronizzazione diversa,
tipo LTC ed NTP, per fare un esempio, che
interessano le macchine di registrazione.

Un controllo manopola, nell’area “Cyclic update from NTP Server” consente di impostare
ogni quanto tempo TCGrabber FDA invia una richiesta di aggiornamento temporale al Server,
che può essere regolata nell’intervallo tra 0 e 90 minuti.
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