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25/05/2017 

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante l’ultimo match  
di campionato che vede incontrarsi  
Torino F.C. e Sassuolo, 
Domenica 28 Maggio 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 20:45, su Sky Calcio 6 HD. 

Tecnoalarm scende in campo 

Tecnoalarm comunica la disponibilità  
delle nuove schede delle sirene SAEL 2010, 
previo termine delle scorte nei magazzini.  
Il nuovo contenitore in ABS trasparente  
include completamente l’elettronica. 
Le schede sono alloggiabili all’interno  
delle basi delle sirene acquistate da Aprile 2016.  

Continua il progetto Educational di Tecnoalarm, 
volto agli operatori del settore di domani,  

che coinvolge istituiti di formazione secondaria 
superiore sull’intero territorio nazionale. 

Il 24 Maggio, le classi 3° A e 3° B dell’IIS AVOGADRO 
di Torino, accompagnati dai Docenti,  

dopo aver effettuato la visita guidata  
dello stabilimento produttivo Tecnoalarm  

e Tecnofire, hanno partecipato attivamente  
a seminari didattici tecnici. 

Educational @ Tecnoalarm 

Schede SAEL 2010  

S110SAEL2010BUN  Scheda per SAEL 2010 BUS 

S110SAEL2010PBN Scheda per SAEL 2010PRO BUS 

S110SAEL2010LN Scheda per SAEL 2010 LED 

S110SAEL2010PLN Scheda per SAEL 2010PRO LED 
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Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Genoa e Torino F.C., 
Domenica 21 Maggio 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 15:00, su Premium Calcio 2  
e Sky Calcio 4 HD. 

Tecnoalarm scende in campo 

Tecnoalarm ha rilasciato il nuovo firmware 
(versione 0.8) per le console video Ethernet 
Tecnoalarm modello UTS E.  
Il nuovo firmware consente la visione  
di una grande quantità di telecamere ONVIF 
direttamente da APP myTecnoalarm,  
sia per dispositivi Android che iPhone,  
oltre alla visualizzazione e alla registrazione  
delle telecamere IP SAMSUNG.  
Per scaricarlo occorre accedere  
alla sezione del sito: Download –> Firmware. 

 
Su ogni UTS E è possibile comporre un massimo  
di 32 scenari. Ad ognuno di essi si può associare 

un’immagine di sfondo e 32 tra pulsanti, telecamere 
ed orologio, in vari formati.  

Ad ogni pulsante si può associare una funzione, 
anche l’esecuzione di una operazione  

di programmazione avanzata. Risulta quindi 
possibile aggiungere, alla programmazione 

esistente, istruzioni per l’ottimizzazione del sistema 
antintrusione e la gestione di applicazioni 

domotiche, sfruttando l’hardware di sistema. 

Scenari UTS E con TP10-42 

Rilascio nuovo firmware per console video Ethernet  
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Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Torino F.C. e Napoli, 
Domenica 14 Maggio 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 15:00, su Premium Sport 2 HD,  
Sky Sport Mix HD e Sky Sport 1 HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Dal 15 Maggio 2017, i GLOBAL SPACE BUS  
e GLOB500 BWL spediti dalla sede centrale  
di San Mauro T.se saranno dotati di collimatore.   
 

Il nuovo componente, incluso nella scocca 
frontale del rivelatore, consente la riduzione  
del campo visivo degli infrarossi in funzione 
dell’ambiente da proteggere, senza influenzare  
il campo di copertura della microonda. 

Tecnoalarm rilascia la nuova versione  
del Listino 1.1 - 2017.  

La pubblicazione contiene  
tutte le ultime novità. 

 
Per richiedere una visita ed il nuovo Listino, 

contattare il Commerciale di riferimento. 
 

 

Nuovo Listino Prodotti e Ricambi 1.1 - 2017 

Collimatore GLOBAL SPACE BUS e GLOB500 BWL 



N. 16 
04/05/2017 

Tecnoalarm e Tecnofire  
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata  
e a bordo campo, durante il match  
che vede incontrarsi Juventus e Torino F.C., 
Sabato 6 Maggio 2017.  
Il match sarà trasmesso in diretta,  
alle ore 20:45, su Premium Sport HD,  
Sky Super Calcio HD e Sky Sport 1 HD. 

 

Tecnoalarm scende in campo 

Per utilizzare il servizio DDNS Tecnoalarm, 
nel campo INDIRIZZO WAN scrivere il nome  
della centrale ed il suo numero seriale privato 
dello zero iniziale, separati da un punto: 

Per utilizzare il servizio DDNS Tecnoalarm  
con i sistemi TP8-28 e TP16-256,  

è necessario l’utilizzo dell’interfaccia  
di rete PROG NET3.  

Nel campo INDIRIZZO WAN scrivere  
pnet3 seguito dal numero seriale  

della centrale privato dello zero iniziale.  
Si rammenta l’importanza di impostare,  

sulla centrale, il protocollo  
di comunicazione Ethernet. 

 

Formato DDNS su sistemi TP8-28 e TP16-256 

Formato DDNS su Sistemi di nuova generazione 

TP10-42 tp042.serialnumber 

TP8-88 tp888.serialnumber 

TP20-440 tp440.serialnumber 
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