
N. 41 
30/11/2017 

Il 23 Novembre, presso la sede Collegio Periti  
di Frosinone,  si è tenuto il meeting “Aggiornamento 
normativo per sistemi di allarme antintrusione  
e sistemi di rivelazione automatica d’incendio”.  
Il giorno successivo, all’interno dello showroom 
Tecnoalarm di Formello è stato organizzato l’incontro 
dal titolo “L’evoluzione tecnologica in ambito 
formativo” con il prezioso l’intervento del Security 
Manager Giovanni Villarosa riguardo l’impatto  
della nuova normativa europea  sulla Privacy 
GDPRUE2016/679 nel settore della videosorveglianza. 
Ai partecipanti è stata rilasciata la pubblicazione  
"Impianti antintrusione guida alle normative vigenti" 
edizione 4 – 2017. Grazie alla grande cura dei dettagli 
osservata durante la realizzazione della Guida,  
essa consente di presentare la migliore offerta  
di progettazione possibile.  
Il prossimo evento in programma si terrà  
in sede Tecnoalarm il 24 Gennaio 2018.  
Per prenotarsi, contattare il funzionario commerciale. 
 
  

Meeting Lazio e nuovo appuntamento normativo 

Nuovo company profile Tecnoalarm 

Prossimo appuntamento: 
 

24 Gennaio 2018 
Sede Tecnoalarm  

Sul sito, all’interno della pagina Azienda,  
è possibile consultare e scaricare  

il nuovo Company profile presentato durante  
la manifestazione fieristica SICUREZZA 2017.  

All’interno della brochure è stata inserita  
la sezione “ Storia” che ripercorre le tappe 

salienti del percorso fatto da Tecnoalarm  
in questi 40 anni.  

Il Company profile è un ottimo strumento  
da allegare alla presentazione di un’offerta  

di progettazione nei confronti del Committente.  



N. 40 
24/11/2017 

Con 25.569 visitatori professionali in tre giorni (+35% rispetto alla edizione del 2015),  
la manifestazione fieristica SICUREZZA si conferma un importante riferimento all’interno del settore.  

Tecnoalarm, reduce dal grande successo, ringrazia tutti coloro che hanno manifestato interesse  
nei confronti delle apparecchiature e dei brevi appuntamenti formativi tenutisi all’interno dell’auditorium  

presso  lo stand. Funzionari commerciali e tecnici del dipartimento R&S  
hanno illustrato le peculiarità dei nuovi prodotti.  

  

La Rete Commerciale aggiornerà coloro che non hanno potuto visitare lo stand,  
circa le novità presentate.  

SICUREZZA 2017 

Durante la manifestazione fieristica  
è stato presentato il Catalogo generale 
con tutte le novità. 
 
È possibile consultare e scaricare  
la pubblicazione seguendo il link  
alla sezione CATALOGO PRODOTTI  
sul sito Tecnoalarm 

 

Catalogo generale Tecnoalarm 2018 

Sezione CATALOGO PRODOTTI 
Sito Tecnoalarm 

 

 



N. 39 
09/11/2017 

Tecnoalarm invita a conoscere le ultime novità antintrusione presso lo stand con auditorium.  
Durante la manifestazione si terranno incontri di 30/40 minuti: 

 

Tecnoalarm a Sicurezza 2017 

Posti limitati e prenotazione consigliata indicando la lettera corrispondente al corso a:  
info@tecnoalarm.com 

  
Eventuale possibilità di prenotazione presso lo stand salvo esaurimento posti. 

mailto:info@tecnoalarm.com


N. 38 
02/11/2017 

La continua attenzione all’evoluzione  
delle norme di settore e l’implementazione  
di nuove prestazioni sottopongono i Sistemi 
Tecnoalarm ad una incessante innovazione 
tecnica. 
 
Oggi, tutte le centrali di nuova generazione  
sono certificate EN 50131: 
 

- TP10-42 EN  F101T42EN-IT  
- TP8-88 EN  F101T88EN-IT 
- TP20-440 EN F101T440EN-IT 

 

TP10-42 EN 

L’installatore specializzato Tecnoalarm  
PH Elettronica di Pistoia  

presenta la sua nuova sede di Via Dalmazia 306. 
I nuovi locali includono un ampio showroom  

con prodotti esposti e un’area accoglienza  
e uno spazio dove incontrare utenti finali  

per ascoltare le diverse esigenze di protezione.  

Nuova sede PH Elettronica 
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