
N. 6 
23/02/2017 

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Fiorentina e Torino F.C., 
Lunedì 27 Febbraio 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 20:45, su SKY Calcio 1 HD  
e Premium Sport HD. 
 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Collegare il PROG NET3 ed il PC utilizzato per  
la configurazione sulla stessa rete (l’indirizzo IP  
del PC deve essere impostato sulla stessa classe  
del PROG NET3). Avviare il Centro e, nella scheda 
utente -> campo Comunicatore telefonico, 
selezionare Pnet. Nel campo IP WAN della centrale 
scrivere ”pnet3” seguito da un punto  
e dal suo numero seriale (dati riportati sull’etichetta 
sul fondo del contenitore). Trascrivere nel campo  
la passphrase che consente l’accesso al Sistema  
da remoto (App myTecnoalarm). 

WINBEAM/S e DOORBEAM/S sono barriere  
a infrarossi attivi per la protezione di finestre  

o porte. Sono disponibili in diversi colori e diverse 
dimensioni, compreso tagli su misura.  

Le barriere sono composte da due colonne  
di alluminio, un trasmettitore ed un ricevitore, 

resistenti alla luce solare. 
 

Tecnoalarm mette a disposizione un cavo da  
20 metri per le barriere seriali con taglio su misura.  

Cavo 20 metri per barriere seriali con taglio su misura 

PROG NET3: configurazione del dispositivo e utilizzo con app 

F102CAVO20 



N. 5 
16/02/2017 

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Roma e Torino F.C., 
Domenica 19 Febbraio 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 18:00, su Sky Super Calcio HD,  
Sky Calcio 2 HD, Premium Sport HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Durante tutte le serate della Sessantasettesima 
edizione del Festival di Sanremo,  
gli sketch dell’Ex-Ladro Massimo Boldi  
hanno ottenuto una visibilità che ha superato  
le aspettative, sono stati infatti raggiunti in media 
otto milioni e mezzo di telespettatori per serata,  
con una grande risonanza anche per gli Installatori. 
Gli spot sono disponibili sul canale  
Youtube byTecnoalarm e mostrano,  
in maniera semplice e scherzosa,  
il funzionamento delle principali apparecchiature. 

A seguito del grande successo di Sanremo 2017,  
la comunicazione Tecnoalarm non si arresta.  

Dal 12 al 25 Febbraio, gli sketch dell’Ex-Ladro 
verranno trasmessi su Rai radio 1 e Rai radio 2, 

 in concomitanza con i principali programmi  
delle stazioni. Con un totale di più di 140 spot,  
i simpatici spot daranno risalto alle tecnologie  

e agli Installatori Tecnoalarm in tutt’Italia.  
   

Tecnoalarm su Rai radio 1 e Rai radio 2 

Tecnoalarm a Sanremo 2017 



N. 4 
09/02/2017 

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Torino F.C. e Pescara, 
Domenica 12 Febbraio 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 15:00, su SKY Calcio 3 HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

All’interno del software Centro 5.20,  
il configuratore per PROGNET3 è integrato.  
 
Procedura per accedere al configuratore: 
1. Nella scheda utente -> comunicatore 

telefonico, selezionare Pnet. 
2. Comparirà la figura  
3. Clic su icona cacciavite (figura     ). 
 

 
PROG NET3: ripristino condizioni di fabbrica 

Configuratore PROG NET3 integrato su software 5.20 
1 

2 

2 
3 

3 

1 

Togliere alimentazione al dispositivo 

Chiudere jumper JP3 DEF 

Dare alimentazione al dispositivo 

Verificare accensione LED 1 (giallo)  
e successivo spegnimento 

Togliere alimentazione al dispositivo  

Aprire jumper JP3 DEF 



N. 3 
02/02/2017 

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Empoli e Torino F.C., 
Domenica 5 Febbraio 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 15:00, su SKY Calcio 3 HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

I poster rappresentanti gli schemi dei Sistemi indicano le potenzialità e le possibili configurazioni 
dell’impianto. I cartelloni possono essere sfruttati come supporto formativo nei confronti dei 

professionisti o per meglio illustrare al Committente l’architettura del sistema.  
Dimensioni 100 x 70cm. 

 
  

Poster Sistemi Tecnoalarm 

Poster Tecnoalarm 

Al fine di creare una comunicazione il più possibile chiara e armonizzata,  
Tecnoalarm mette a disposizione dei clienti alcuni strumenti di comunicazione, come i poster. 

Principalmente di contenuto tecnico, alcuni sono rivolti anche al Committente.  
Dimensioni 100 x 70cm. 

40 ANNI APP RSC® DUALRED 
E GLOBAL SPACE 

WIRELESS 

TP4-20 TP20-440 TP10-42 TP8-88 TP8-28 
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