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Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Torino F.C. e Udinese, 
Domenica 2 Aprile 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 12:30, su SKY Calcio 1 HD  
e SKY Super Calcio HD. 
 

 

Tecnoalarm scende in campo 

L’attenzione alle norme di settore spinge i Sistemi 
Tecnoalarm verso una continua innovazione.  
Le centrali di nuova generazione sono certificate  
EN 50131. La valutazione di merito tecnico  
(A = Eccellente; B = Buono; C = Sufficiente) esprime  
le caratteristiche distintive dei Sistemi Tecnoalarm. 
In quanto alla classificazione dei vettori di notifica 
invece, SPx indica il singolo vettore di notifica  
(single path) e DPx (dual path) l’utilizzo di due vettori,  
dove il numero abbinato classifica il livello  
di prestazione da essi raggiunto.  

 
Si è conclusa oggi la due giorni di incontri formativi  

e visita dello stabilimento Tecnoalarm  
con i clienti di B.D.F. SICUREZZA LATINA. 

I circa 30 partecipanti hanno potuto conoscere  
la nuova gamma radio con protocollo SYNC@BWL  

e il nuovo Videoalarm. Inoltre, hanno assistito  
ad un’approfondita presentazione degli impianti  

di rilevazione incendio Tecnofire.  
 
 

Prossimi appuntamenti formativi  
nelle Marche, in Molise e in Abruzzo.  

Meeting formativi 

TP8-88 EN e TP20-440 EN 

EN 50131 
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Come per le console di comando, anche per  
i sistemi di comando ausiliari, esiste una variegata 
gamma di dispositivi: chiavi elettroniche  
di prossimità, carte RFID e lettori biometrici  
di impronte digitali. 
Alla centrale TP8-88 è possibile collegare  
fino a 15 dispositivi, il numero sale fino a 32  
per la TP20-440.  
In Programmazione Avanzata, gli eventi relativi  
a DIGITEX, dovranno fare riferimento 
alla categoria TASTIERA DIGITALE. 

Sistemi TP8-88 e TP20-440: sistemi di comando ausiliari 

UTS E  con TECNOSWITCH e telecamere Everfocus 
permette la visualizzazione Live delle telecamere  
da app myTecnoalarm o da tastiera.  
È possibile effettuare la libera associazione tra 
zone-telecamere che generino visualizzazione live  
o clip da 30 secondi (registrazione su evento). 

Tecnoalarm mette a disposizione una vasta gamma 
di dispositivi di comando in grado di risolvere 

qualsiasi esigenza applicativa e di utilizzo.  
Ad esempio, le console con sintesi vocale, display 

grafici o touch screen. Ogni utente può trovare  
la miglior soluzione per le proprie esigenze.  

Alla centrale TP8-88 è possibile collegare fino  
a 15 console di comando e gestione,  

il numero sale fino a 32 per la TP20-440.  

Sistemi TP8-88 e TP20-440: console di comando 

Visualizzazione live telecamere e clip 
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Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Torino F.C. e Inter, 
Sabato 18 Marzo 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 18:00, su Premium Sport HD,  
Sky Calcio 1 HD e Sky Super Calcio HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Il Sistema Videoalarm IP si realizza con telecamere 
e dispositivi IP che utilizzano una infrastruttura  
di rete Ethernet per il loro collegamento.  
Il dispositivo di controllo e gestione del Sistema 
Videoalarm IP è la console UTS E. La console può 
essere utilizzata, in aggiunta alle tastiere collegate 
su bus, con i Sistemi Tecnoalarm TP10-42, TP8-88   
e TP20-440, dotati di interfaccia IP. Altrimenti in 
abbinamento al nuovo Sistema di gestione di 
dispositivi IP TECNOSWITCH. È possibile collegare 
un massimo di tre console touch screen su IP. 

La flessibilità di architettura e la struttura modulare 
possono essere considerate proprietà assolute dei 
Sistemi Tecnoalarm. La gamma di espansioni della 

famiglia SPEED è composta da modelli dotati  
di 4 o 8 ingressi zona per rivelatori convenzionali  

o Zone Bus, da 1 a 4 uscite di allarme programmabili. 
SPEED 4-14OC è dotato di 4 ingressi zona 
convenzionali che consentono il cablaggio 
di rivelatori RDV®, Zone Bus e di rivelatori 

convenzionali. Il dispositivo dispone di 14 uscite 
logiche (open collectors) liberamente programmabili.  

SPEED 4-14OC 

Videoalarm IP e UTS E 

SPEED 4-14OC 
F101SPEED414OC 
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Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori 
Granata durante il match che vede incontrarsi 
Lazio e Torino F.C., Lunedì 13 Marzo 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 20:45, su Premium Sport HD,  
Sky Calcio 1 HD e Sky Super Calcio HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Alla centrale TP10-42 è possibile collegare  
fino a otto dispositivi di comando ausiliari.  
Tecnoalarm mette a disposizione una vasta gamma 
di dispositivi di comando rispondente ai più alti 
standard normativi. Oltre alle console, chiavi 
elettroniche di prossimità, carte RFID e lettori 
biometrici di impronte digitali.  

Sabato 4 Marzo scorso, a Scalea, si è tenuto  
il primo meeting del CDS Tecnologia e Sicurezza.   
L’incontro è stato incentrato sulla presentazione  

dei Sistemi Tecnoalarm (coadiuvata da cenni 
normativi), sulle tecnologie RSC® e RDV ®  
e sui principali vettori di comunicazione  

e i dispositivi di comando.  
Tecnoalarm ringrazia il CDS per l’organizzazione 

dell’evento e i circa 30 installatori  
e progettisti per l’attiva partecipazione.  

Meeting in Calabria 

TP10-42: dispositivi di comando ausiliari 
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Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Torino F.C. e Palermo, 
Domenica 5 Marzo 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 15:00, su SKY Calcio 3 HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Sulla centrale TP10-42 è possibile collegare  
fino a otto unità di comando e gestione.  
Tecnoalarm mette a disposizione differenti tipologie 
di console che rispondono a specifiche esigenze:  
da semplici tastiere di comando, alle console  
più evolute che integrano anche la tecnologia video. 

 

Sirel, sirena piezoelettrica per interni,  
si sostituisce alla Sirel 2000.  

Dotata di autoprotezioni contro l’apertura  
e la rimozione dal muro, possiede due modalità  

di segnalazione indipendenti per  
Preallarme (suono di bassa intensità)  

ed Allarme (suono di alta intensità). 
La modalità di emissione sonora è programmabile,  

in modalità sweep oppure in modalità intermittente. 

Nuova Sirel  

Sistema TP10-42: console di comando e gestione 

F105SIREL 

UTS 4.3 PROX 

UTS C 

UTS V4 

UTS V8 

LCD300/S 

LCDPROX1 
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