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La formazione Tecnoalarm prosegue  
anche all’estero. La due giorni organizzata  

in collaborazione con il distributore  
per la Tunisia  - Smart Tunisie - è stata occasione  

di aggiornamento circa le più recenti tecnologie 
antintrusione e rivelazione incendi. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato  
per l’interesse dimostrato. 

Formazione Tecnoalarm 

Convertitore fibra ottica: sincronismo BEAMTOWER  

L’info tecnica espone il modo corretto  
per effettuare la programmazione dei dip switch  
dei convertitori fibra ottica RS485. 
 
La configurazione corretta cliccando  
su INFO TECNICA. 
 

www.tecnoalarm.com 

In occasione della celebrazione del 25 Aprile, Tecnoalarm rimarrà chiusa il giorno 26 Aprile. 

Chiusura 25 Aprile 
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CONVERTITORE FIBRA OTTICA  
SINCRONISMO BEAMTOWER  

REQUISITI: 

F130CONVFIBRA 

FIBRA DI VETRO MULTIMODALE: 
- 62,5/125µm 
 
CONNETTORE: di tipo ST 

+ - A B S 

+ ALIM. 13,8VDC 

- NEGATIVO 

A BUS RS485 

B BUS RS485 

S SYNC (BEAMTOWER) 

Le coppie di convertitori sono raccomandate per trasportare anche i dati del sincronismo BEAMTOWER  
 in ambienti fortemente disturbati (es. campi fotovoltaici o in presenza campi elettromagnetici). 

Inoltre, consentono di eliminare i loop di massa tra i dispositivi.   

MORSETTIERA CONVERTITORE: MORSETTIERE CONTROLLER: 

AC AC - + 

POWER SYNC BUS 

- SA SB SY 

- NEGATIVO 

SA CONTROLLER SA 

SB CONTROLLER SB 

SY CONTROLLER SY 

AC ALIM. 30VAC 

- NEGATIVO 

+ ALIM. 13,8VDC 
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POSITIVO ALIMENTAZIONE 
NEGATIVO ALIMENTAZIONE 

MORSETTO SA 
MORSETTO SB 

POSITIVO ALIMENTAZIONE 
NEGATIVO ALIMENTAZIONE 

MORSETTO SA 
MORSETTO SB 

POSITIVO ALIMENTAZIONE 
NEGATIVO ALIMENTAZIONE 

MORSETTO SA 

POSITIVO ALIMENTAZIONE 
NEGATIVO ALIMENTAZIONE 

MORSETTO SY 

FI
B

R
A

 O
TT

IC
A

 

COLLEGAMENTO DEL SINCRONISMO CONTROLLER RX-TX 

CONTROLLER RX CONTROLLER RX 

CONTROLLER TX CONTROLLER TX 

SW1 SW2 SW1 SW2 

SW1 SW2 SW1 SW2 



N. 12 
11/04/2019 

Al fine di creare una comunicazione  
il più possibile chiara e armonizzata,  

Tecnoalarm mette a disposizione i poster.  
A fianco, il poster che presenta  

in modo sintetico i servizi offerti  
da Tecnoalarm e Tecnofire. 

È possibile richiedere una copia  
del poster "TA TF - A" aggiungendo  

una nota al proprio ordine.   
 

Dimensioni 100 x 70cm. 

Poster Tecnoalarm 

GLOBAL SPACE BUS: Grado di Sicurezza 3 e antimasking    

Il rivelatore GLOBAL SPACE BUS ha ottenuto  
la certificazione rilasciata da IMQ – EN50131-2-4  
con Grado di Sicurezza 3 e Classe Ambientale III. 
Il rivelatore è munito di un dispositivo capace  
di rilevare i tentativi di mascheramento con soglia  
di intervento, sensibilità e tempo di permanenza 
programmabili da software Centro.  
È bene tenere presente che si tratta di un sensore 
passivo, pertanto la corretta posizione 
d’installazione dovrebbe prevedere la rilevazione 
prima che un eventuale intruso possa avvicinarsi  
al sensore. Inoltre, in quanto sensore da esterno,  
si raccomanda di abilitare sempre la funzione 
antimasking e di effettuare con la dovuta 
accuratezza la procedura di inizializzazione  
del rivelatore. 
Le procedure cliccando su INFO TECNICA. 
 
 
 
 
 
 
 

www.tecnoalarm.com 

Nome poster: TA TF - A  
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PROCEDURE DI INIZIALIZZAZIONE  
GLOBAL SPACE BUS 

GLOBAL SPACE BUS dispone della funzione ANTIMASKING. Il mascheramento viene rilevato grazie  
ad un algoritmo che si basa su un’analisi iniziale del rumore infrarosso. Il livello di rumore iniziale registrato 

verrà monitorato costantemente dal sensore e, a fronte di significative e persistenti variazioni, verrà segnalata 
la condizione di mascheramento. Risulta quindi di estrema importanza effettuare con la dovuta accuratezza  

la procedura di inizializzazione del livello del rivelatore. 

1. Collegarsi alla centrale  
tramite il programma Centro di telegestione 

1. Mettere la centrale in stato manutenzione  
(accesso installatore) 
 

2. Aprire la finestra Monitor del sensore  
e assicurarsi che non vi siano persone  
o fonti di radiazioni infrarosse nelle immediate 
vicinanze per almeno 2 minuti 

2. Rimuovere il frontale del sensore  
e si genererà una condizione di tamper zona  
per l’apertura del microswitch indicato in figura 
 

3. Avviare la procedura di inizializzazione  
cliccando sul tasto "Reset Sensori"  

3. Richiudere il frontale, si ripristinerà  
la condizione di tamper zona e si avvierà 
automaticamente la procedura di inizializzazione 
 

4. Nella finestra Monitor,  
lo stato dell’inizializzazione verrà evidenziato  
in rosso fino al suo completamento.  

4. Allontanarsi nel più breve tempo possibile 
dal rivelatore. La procedura si concluderà  
nei 2 minuti successivi. 

DA SOFTWARE CENTRO DA TASTIERA 
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Si rinnova il progetto Educational di Tecnoalarm, 
volto agli operatori del settore di domani. 

Il 4 Aprile, la classe B22-1-0-2019 – OPERATORE 
ELETTRONICO IMMAGINAZIONE E LAVORO 

di Torino, accompagnati dalle Docenti,  
dopo aver effettuato la visita guidata  

degli stabilimenti produttivi,  
hanno partecipato attivamente  

a seminari didattici tecnici. 
 

Educational @ Tecnoalarm 

Integrazione domotica su Sistemi antintrusione 

La domotica è un metodo moderno di concepire  
gli impianti e centralizzare il controllo verso diversi 
dispositivi: l’illuminotecnica, la videosorveglianza,  
la climatizzazione, l’automazione cancelli, 
l’irrigazione, fino ai sistemi di sicurezza.  
Il professionista della domotica deve fondere  
in un unico sistema la gestione di questi dispositivi. 
All’interno delle centrali TP8-88 e TP20-440,  
esiste un protocollo denominato TECNO OUT,  
che consente la comunicazione con altri sistemi  
su rete LAN/WI-FI. 
L’abilitazione al TECNO OUT permette  
al System Integrator di creare un’interfaccia software 
consenta di comandare la centrale attraverso questo 
protocollo. Le specifiche tecniche vengono rilasciate  
a fronte di un accordo di non divulgazione  
e dell’accettazione delle condizioni d’uso. 

www.tecnoalarm.com 

F127T88/TECNO F127T440/TECNO 
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