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Per il mese di Giugno, la proposta formativa  
di Tecnoalarm ha previsto: 

 
 

Appuntamenti formativi Tecnoalarm 

www.tecnoalarm.com 

4, 5, 6 Presentazione Schema per il progetto  
Installatori Specializzati Tecnoalarm,  
Indicazioni di vendita e cenni normativi  
per i Professionisti di Puglia e Basilicata 

18 
 

Corso di Avanzata II per i Professionisti  
del Friuli 

21 Meeting Domotica, agevolazioni, comfort  
e sicurezza: incontro tecnico con l’Ordine  
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Cosenza  
in collaborazione con il CDS LGL Engineering 

26 Incontro Sicurezza e Domotica a Roma 

27 Incontro Integrazione video, domotica  
e cenni normativi a Roma, in collaborazione  
con il CDS Sait elettronica  

CONSOLE LCD: compatibilità su BUS 
Cliccando sull’immagine a lato,  
sarà possibile scaricare il report  
inerente alla compatibilità tra le console LCD  
e le centrali, con indicazione del numero massimo  
di componenti installabili.  
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Con l’app myTecnoalarm è possibile gestire  
il Sistema da remoto e visualizzare gli ambienti  

da smartphone in tempo reale o tramite clip 
registrate a fronte di un evento.  

 
La serie completa delle clip “Esempi applicativi”  

è disponibile nella sezione Utente del sito  
e su Youtube.  

Le clip sono a disposizione  
sulla pagina ufficiale Facebook,  

così che siano facilmente condivisibili. 
 
 

Clip - Controllo video e gestione impianto via smartphone 

Showroom design: poster Tecnoalarm 

Tecnoalarm rinnova la serie di poster utilizzabili al fine di arricchire la comunicazione coordinata  
all’interno del proprio showroom. È possibile richiedere i poster inviando un’e-mail  

al Commerciale di riferimento. Dimensione 100 x 70cm. 

www.tecnoalarm.com 

TA1 

TA3 
TA2 



N. 20 
14/06/2019 

Clip - Rientrando a casa in auto: protezione volumetrica esterna 

Comitato Tecnico CEI 
Daniele Manzo, Tecnico-commerciale Tecnoalarm, 
entra a far parte della Comitato Tecnico CEI,  
sezione "Sistemi elettronici di sicurezza e allarme". 
Lo scopo della specifica Sezione è quello  
di predisporre norme per i sistemi e gli impianti  
di allarme e di sorveglianza per la protezione  
di edifici, di persone e di beni e per gli elementi 
utilizzati in tali sistemi. Questa nuova opportunità 
riconosce ulteriormente Tecnoalarm quale attore  
di rilievo nel mercato della Sicurezza.  
Oltre all’attività di progettazione e alla produzione, 
Tecnoalarm è promotrice da sempre  
della formazione, dove, con la pubblicazione  
"Impianti antintrusione - Guida alle normative 
vigenti", giunta alla quarta edizione, ha già favorito 
l’operato di migliaia di professionisti del Settore. 
 

www.tecnoalarm.com 

Tecnoalarm presenta una soluzione  
per la protezione volumetrica esterna.  

Pochi e semplici passi per la gestione del sistema. 
 

La serie completa delle clip “Esempi applicativi”  
è disponibile nella sezione Utente del sito  

e su Youtube.  
Le clip sono a disposizione  

sulla pagina ufficiale Facebook,  
così che siano facilmente condivisibili. 
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La proposta formativa di Tecnoalarm,  
per il mese di Maggio, ha previsto: 

 
 

Appuntamenti formativi Tecnoalarm 

Nuovo software TWINMONITOR 

www.tecnoalarm.com 

9 Maggio Avanzata 2 per i Professionisti  
della Campania 

21 Maggio Incontro TCS e TECNOCELL 3  
per i Professionisti del Molise 

23 Maggio 
 
Incontro TCS e TECNOCELL 3   
per i Professionisti delle Marche 

Il nuovo software permette la monitorizzazione 
congiunta di un sistema Tecnoalarm  
e di un sistema Tecnofire tramite un’unica licenza  
e chiave (dongle) PROG USB. 
 
La chiave (dongle) PROG USB  
deve essere ordinata a parte.   

TWINMONITOR 
F130TWINMONITOR 
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