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Tecnoalarm è lieta di annunciare la nascita di una 
struttura tecnico-commerciale  

per sistemi automatici di rilevazione incendio  
sul territorio spagnolo.  

Il nuovo riferimento sorgerà all’interno della sede 
che ospita Tecnoalarm sita a Gavà – Barcelona.  

 
Presso la sede, con magazzino proprio,  

sarà possibile frequentare corsi formativi  
su apparecchiature antintrusione e antincendio 

e visionare i prodotti all’interno dello showroom. 
  

20 e 21 Marzo: evento porte aperte Barcelona 

Upgrade TP8-88: aggiornamento console 
In fase di upgrade da TP8-88 a versione plus,  
se sull’impianto sono presenti una o più  
console UTS, UTS C e/o UTS V,  
verificare che esse abbiano un firmware 
versione 09.0.1 o superiore. 
 
TP8-88  STANDARD UPGRADE 

CARATTERISTICHE GENERALI     
Numero Chiavi/Carte 120 360 
Numero Programmi 8 16 
Numero Telecomandi 8 16 
Numero Programmatori Orari 16 32 
Sirene logiche                               8 16 
Messaggistica Programmabile 3 messaggi 4 messaggi 

DISPOSITIVI SU "SERIAL BUS"  
Numero Sirene su Bus 8 15 

20 e 21 Marzo: evento porte aperte 
  

Tecnoalarm/Tecnofire España - Barcelona 
Calle Vapor 18 (Pol. Ind. El. Regas)  

8850 Gavà - Barcelona, España  
Tel. +34 936622417 - tecnoalarm@tecnoalarm.es 
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I Sistemi Tecnoalarm di ultima generazione 
supportano i servizi telematici:  

DDNS Tecnoalarm, SNTP,  
Mail Server Tecnoalarm  

e Tecnoalarm Connect Service (TCS).  
 

Tecnoalarm comunica  
che sono state apportate migliorie  

al Server DDNS e al Mail Server Tecnoalarm. 

Servizi telematici Tecnoalarm 

TCS: funzione License check 

 A partire dalla versione 5.30 del Centro,  
le licenze potranno essere aggiornate con questi 
semplici passaggi: clic su “?” -> Info… -> tasto 
License check nella finestra del software  
(anche se il tasto 26 TCS non è attivo).  
Attenzione: questo sarà possibile solo una volta  
che la licenza sarà salvata sul server TCS.  
Questa prima licenza salvata sul server TCS  
sarà inviata tramite e-mail. 
È necessario che il pc sia connesso  
alla rete internet e che sia stato selezionato  
il “Data Center 1” nel menù di configurazione  
del software (3 chiavi blu – TCS). 
Tutte le licenze nuove, ad eccezione  
di TECNOMONITOR e SOFTWARE TCP/IP,  
saranno inviate per e-mail  
direttamente all’intestatario. 
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Nei giorni 28 Febbraio, 1° e 2 Marzo,  
si sono tenuti e si terranno incontri formativi  

con oggetto  il Tecnoalarm Connect Service  
e la presentazione del Catalogo 2018  

per i Professionisti di Marche, Molise e Abruzzo. 
 

Il prossimo appuntamento  
si terrà Giovedì 8 Marzo a Firenze e sarà incentrato 

sulle normative antintrusione e antincendio.  
Per ulteriori informazioni: 

ufficio.commerciale@tecnoalarm.com.  

Meeting Tecnoalarm 

ESP GSM LINK 
La scheda di interfaccia opzionale ESP GSM LINK, 
tramite linea seriale dedicata RS422,  
collega TECNOCELL 3 sulla scheda CPU  
della centrale al posto del modulo di espansione 
ESP GSM-GPRS. TECNOCELL 3 viene così 
considerato dal Sistema come GSM (interno), 
pertanto la sua programmazione e la modalità  
di funzionamento rispecchiano quanto previsto  
per questo tipo di vettore. Questa modalità  
di utilizzo permette di decentrare la posizione  
del comunicatore per ottenere due vantaggi 
prestazionali: massimizzare il livello di segnale  
di campo e incrementare il livello di sicurezza 
intrinseco del Sistema, occultando il comunicatore. 
Anche l’utilizzo dell’ ESP GSM LINK abbinato  
al TECNOCELL 3 su centrali TP10-42, TP8-88,  
TP20-440 permetterà il collegamento al TCS. 

ESP GSM LINK 
F127ESPGSMLINK 
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