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Tra i dispositivi di comando  
rispondenti ai più alti standard normativi,  

qualitativi e di sicurezza,  
Tecnoalarm presenta le nuove versioni  

dei lettori di carte RFID, biometrico d’impronte  
e biometrico d’impronte e lettore di carte RFID. 

 
Sullo stesso impianto, nuovi APR  

e serie precedente non possono coesistere. 
 

Distinti dal design Pininfarina,  
gli APR sono compatibili con i Sistemi:  

TP8-28, TP8-28 GSM, TP10-42, 
TP8-88 e TP20-440 e versioni EN. 

Nuovi APR (Access Point Readers) 

Servizio TCS: facilità d’identificazione centrale  
Per una più semplice e rapida identificazione  
di una centrale collegata al servizio TCS,  
si consiglia di registrarla solo dopo averle 
assegnato il codice identificativo definitivo.  
Ciò consentirà, in caso di necessità,  
di risalire rapidamente al sistema in questione. 

APR CARD N 
F103APRCARDGN   grigio antracite 
F103APRCARDNN   nero lucido 
F103APRCARDBN   bianco 

APR FINGER N 
F103APRFINGN   grigio antracite 
F103APRFINNN   nero lucido 
F103APRFINBN   bianco 

APR FINGER-CARD N 
F103APRFINCARGN   grigio antracite 
F103APRFINCARNN   nero lucido 
F103APRFINCARBN   bianco 



N. 24 
05/07/2018 

Sul sito Tecnoalarm,  
alla sezione Download -> Software,  

è presente la nuova release del Software Centro 5.4 
che consente la gestione dei nuovi  

APR CARD N, APR FINGER N e APR FINGER-CARD N 
e dei Firmware 1.9.12 che ottimizzano le notifiche 

 per le centrali: TP8-28, TP8-28 GSM, TP10-42,  
TP8-88 e TP20-440 e versioni EN. 

 
I funzionari Tecnico-commerciali  

sono a disposizione per approfondimenti  
sulle nuove funzioni. 

 
Per scaricare i file occorre accedere 

alla sezione del sito: Download -> Software  
e Download –> Firmware. 

Rilascio nuovo software Centro 5.4 e firmware 1.9.12  

TP10-42, TP8-88 e TP20-440: prestazioni vettori di notifica EN 50136 
Le centrali sono in grado di inviare notifiche  
per eventi di allarme a centri di ricezione allarmi 
autorizzati alla ricezione e gestione degli eventi 
nonché a utenti specifici e predeterminati in fase  
di programmazione della centrale.  
Le notifiche vengono inviate in formato digitale 
(protocolli cifrati e crittografati) con vettori PSTN, 
GSM-GPRS ed IP. Il formato della notifica  
può essere, a scelta: vocale, digitale con protocolli 
dedicati, sms ed e-mail. Nel caso in cui fosse attiva  
la gestione attraverso l’app, è possibile ricevere 
informazioni dettagliate sugli eventi.  
La connessione DUAL PATH garantisce sempre  
la sorveglianza dello stato dei vettori (time reporting) 
ma anche e soprattutto la modalità di notifica  
in modalità di backup.  

Errata corrige: il corso organizzato con Feliac, pubblicato sullo scorso numero, ha visto la partecipazione di CNA e non del Collegio dei Periti.  
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