
N. 15 
28/04/2017 

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Torino F.C. e Sampdoria, 
Sabato 29 Aprile 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 20:45, su Sky Calcio 1 HD,  
Sky Super Calcio HD e Sky Sport 1 HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Tecnoalarm annuncia l’uscita della nuova gamma wireless bidirezionale supervisionata  
a doppia banda di frequenza. I dispositivi wireless Tecnoalarm si integrano ai sistemi antintrusione 

in modo organico e completo, consentendo la realizzazione di efficaci soluzioni di protezione,  
capaci di combinare semplicità di installazione ed alti standard di sicurezza.  

Al fine di consentire un corretto utilizzo e un miglior sfruttamento delle performance dei componenti, 
la consegna della gamma può avvenire solo a seguito di un corso di formazione ad hoc. 

La rete commerciale è a disposizione per l’organizzazione di tali corsi e presentazioni commerciali.  

Nuova integrazione Wireless SYNC@BWL 



N. 14 
20/04/2017 

In occasione della celebrazione del 25 Aprile,  
Tecnoalarm rimarrà chiusa il giorno 24 Aprile e riaprirà Mercoledì 26 Aprile. 

Tecnoalarm rende disponibile l’aggiornamento 
firmware 0.6.00 per la tastiera UTS 4.3 PROX. 
 
È possibile scaricare il file alla sezione  
Download -> Firmware post login.  
  

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  

e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Chievo e Torino F.C., 

Domenica 23 Aprile 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 15:00, su SKY Calcio 3 HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Release Firmware 0.6.00 

Chiusura 25 Aprile 



N. 13 
13/04/2017 

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Torino F.C. e Crotone, 
Sabato 15 Aprile 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 15:00, su SKY Calcio 5 HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Tecnoalarm ha recentemente creato  
dei pratici supporti alla redazione di progetti:  
i disegni tecnici in formato dwg e pdf.  
Gli schemi di configurazione dei Sistemi  
sono corredati dalla legenda dei dispositivi 
Tecnoalarm utilizzabili per curare i progetti. 
 
I documenti possono essere richiesti  
al Commerciale di riferimento.  

Nei giorni 5, 6 e 7 di Aprile, si è tenuto un ciclo  
di meeting formativi dedicato ai professionisti  

di Marche, Molise e Abruzzo. Nelle città di Pescara, 
Campobasso e Ancona, i circa 120 partecipanti 

hanno assistito alla presentazione  
dei Sistemi Tecnoalarm con particolare interesse 
verso la nuova integrazione wireless SYNC@BWL  

e la nuova gamma Videoalarm.  
Tecnoalarm ringrazia l’Agenzia di zona, il CDS 

Soltec per l’organizzazione degli eventi  
e installatori e progettisti per l’attiva partecipazione.  

Meeting Marche, Molise e Abruzzo 

Disegni tecnici Tecnoalarm 



N. 12 
06/04/2017 

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Cagliari e Torino F.C., 
Domenica 9 Aprile 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 15:00, su SKY Calcio 4 HD. 

Tecnoalarm scende in campo 

Tecnoalarm mette a disposizione le voci  
di capitolato dei propri prodotti con l’indicazione  
di classe ambientale, grado di sicurezza  
e omologazione. All’interno del documento  
viene segnalato il prezzo installato: indicazione  
che scaturisce da un’indagine condotta livello 
nazionale e vuole fornire un'indicazione  
per impianti mediamente predisposti.  
Il documento, utile in fase di redazione di progetti, 
può essere richiesto al Commerciale di riferimento. 

 

Per una comunicazione armonizzata,  
chiara ed efficace, Tecnoalarm mette a disposizione 

dei clienti il nuovo telo per esposizione.  
Il roll-up rappresenta la panoramica dei prodotti  

ed il logo Tecnoalarm Worldwide.  
Il pratico telo pubblicitario autoportante  

è corredato da astuccio che lo rende  
comodamente trasportabile.  

Dimensioni (L x A) 80 x 200cm. 
Ulteriori informazioni sul catalistino Tecnoalarm. 

 

Nuovo telo per esposizione 

Voci di Capitolato Tecnoalarm 

P100TELOESPW 
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