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In fase di ampliamenti o modifiche su impianti 
esistenti, è consigliabile l’aggiornamento  

delle centrali all’ultimo livello di firmware. 
L’INFO TECNICA riporta le versioni minime  

e attuali dei firmware necessari  
alla gestione dei dispositivi.  

 
Ulteriori specifiche  

cliccando su INFO TECNICA. 

 

Sincronizzazione firmware e compatibilità apparati 

PROG NET3: upgrade firmware 
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La programmazione del dispositivo sarà mantenuta. 

- Chiudere il ponticello JP3 (con serigrafia BOOT)  
e alimentarlo -> si entra in modalità 
AGGIORNAMENTO ->  il led giallo lampeggia  
una volta al secondo; 

- Togliere il ponticello; 

- Sconnettere il PC (con Centro 5.0 o superiore) 
dalla rete e connetterlo tramite cavo ethernet 
dritto (non cross) solamente al PROG NET3; 

- A questo punto avviare il Centro,  
selezionare l’icona di upgrade dei firmware; 

- Selezionare la voce “Invio” nella sezione 
“Tecnoboot –Generic Device”; 

- Premere il tasto "File" (1) e selezionare  
il firmware da caricare -> “Invio firmware” (2) 
nell’ultima sessione “PROG NET3”; 

- Start automatico del caricamento e riavvio  
del dispositivo. D 

A 

B 
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ATTENZIONE: i parametri di rete del PC  
devono essere della stessa classe del PROG NET3.  
 

Es. Indirizzo di rete 192.168.0.100  
      e Subnet mask 255.255.255.0 
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Tecnoalarm mette a disposizione una pratica 
INFO TECNICA che riporta le procedure  

di ripristino codici e configurazioni delle centrali: 
TP8-28, TP 10-42, TP8-88,  TP20-440, TP8-96, 

TP16-512, TP16-256, TP4-20 e TP4-20 GSM,  
TP8-64, TP8-64 BUS, DIALOG 128,  
TP4/R, TP6, TP12, TP14/R e TP5. 

 
È possibile richiedere l’INFO TECNICA  

al Commerciale di riferimento. 

 

Ripristino codici e configurazioni Sistemi 

I moduli GSM montati sulla centrale  
TP4-20 GSM possono essere di due tipi: 
- GSM 864 (MINI SIM) 
- GSM 865 (NANO SIM) 
 
L’identificazione del modulo è necessaria  
per la sostituzione di una scheda TP4-20 GSM. 
 
L’eventuale sostituzione verrà effettuata  
con la medesima tipologia di scheda elettronica. 
 

TP4-20 GSM: moduli GSM 

Dal 6 Giugno gli sketch  
dell’Ex-Ladro Massimo Boldi  
vengono trasmessi su Rai Radio 1 
e Rai Radio 2 in concomitanza  
con i notiziari. Fino al 1° Luglio,  
con un totale di 200 spot,  
i simpatici sketch daranno risalto  
alle tecnologie e agli Installatori 
Tecnoalarm in tutt’Italia.  
 

 

Tecnoalarm su Rai Radio 1 e Rai Radio 2  
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Dal 6 Giugno gli sketch  
dell’Ex-Ladro Massimo Boldi  
vengono trasmessi su Rai Radio 1 
e Rai Radio 2 in concomitanza  
con i notiziari. Fino al 1° Luglio,  
con un totale di 200 spot,  
i simpatici sketch daranno risalto  
alle tecnologie e agli Installatori 
Tecnoalarm in tutt’Italia.  
 

 

Tecnoalarm su Rai Radio 1 e Rai Radio 2  

Nasce un nuovo strumento di comunicazione:  
INFO TECNICA. Generate dalla stretta 
collaborazione tra Customer Service e Ufficio 
Commerciale, Tecnoalarm crea pratiche schede 
formative con lo scopo di fare chiarezza sugli 
argomenti più frequentemente dibattuti.  
Le schede riporteranno procedure d’installazione,  
note e programmazioni, utili per coloro che hanno 
riscontrato difficoltà nella messa in servizio  
dei Sistemi. Sarà facile identificarle grazie  
al bollino mostrato a fianco. 
 
 

Il modulo di espansione è dotato di 8 ingressi 
zona: 4 ingressi convenzionali (da Z1 a Z4)  

+ 4 ingressi RSC® (da Z5 a Z8) su linea Sensor Bus 
per la connessione di 4 rivelatori RSC®  

con indirizzi da 5 a 8. Gli ingressi convenzionali 
supportano la programmazione nelle modalità: 

NC/NO/BIL/B24 e ZONE BUS per barriere 
WINBEAM e DOORBEAM. 

 

 
Ulteriori specifiche  

cliccando su INFO TECNICA. 

SPEED 4 PLUS: collegamento zone 

Info tecniche Tecnoalarm 

INDIRIZZO RIVELATORE 5 
ZONA MODULO 5 

SENSOR BUS 

 6               7             8  

INGRESSI 
CONVENZIONALI 
ZONA MODULO Z1 - Z4  

ON 

Tecnoalarm presenterà le ultime novità presso la manifestazione IFSEC International 2017,  
dal 20 al 22 Giugno, a Londra. Stand N0: E1325 
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Dal 6 Giugno gli sketch 
dell’Ex-Ladro Massimo Boldi  
vengono trasmessi  
su Rai Radio 1 e Rai Radio 2 
in concomitanza  
con i notiziari. 
Fino al 1° Luglio,  
con un totale di 200 spot,  
i simpatici sketch  
daranno risalto  
alle tecnologie  
e agli Installatori Tecnoalarm  
in tutt’Italia.  
 

 

Tecnoalarm su Rai Radio 1 e Rai Radio 2  

Dal 12 Giugno, GLOBAL SPACE  
relè e BUS e GLOB500 BWL 
integreranno l’otturatore nella cappa. 
Due setti scorrevoli consentono  
la riduzione parziale del campo  
di rilevazione. 
 
 
 

GLOBAL SPACE, versione BUS e GLOB500 BWL: configurazioni copertura 
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CAMPO VISIVO DESTRO 
Per ottenere un angolo  
di copertura di 57° a destra, 
spostare D verso sinistra  
a ridosso di S. 

CAMPO VISIVO CENTRALE 
Per ottenere un angolo  
di copertura centrale di 60°, 
spostare i setti S e D  
verso il centro. 

CAMPO VISIVO SINISTRO 
Per ottenere un angolo 
 di copertura di 57° a sinistra, 
spostare S verso destra  
a ridosso di D. 
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Il 26 Maggio scorso, si è tenuta, presso Tecnoalarm, 
un’importante giornata formativa organizzata  
dalle associazioni Women in Insurance Network 
W.I.N. e Associazione Italiana Professionisti della 
Sicurezza A.I.PRO.S., che hanno voluto coinvolgere 
attivamente l’Azienda torinese. Durante la giornata, 
nella quale i circa 50 professionisti del settore 
assicurativo hanno approfondito le normative  
di settore e le tecniche di rilevazione,  
è stato possibile effettuare una visita  
dello stabilimento Tecnoalarm.  

Giornata di formazione in Azienda – W.I.N. e A.I.PRO.S. 

A seguito della progressiva evoluzione delle linee 
telefoniche, diventa sempre meno funzionale la 
trasmissione di allarmi e la teleassistenza con 
trasmissione su linea commutata.  
Il problema si presenta con centrali di non ultima 
generazione che, possedendo solo quel canale  
di comunicazione, risultano sempre più isolate.  
PROG NET GSM ne consente la teleassistenza.  
Per utilizzare il dispositivo è necessario  
essere in possesso del software TCP/IP e Centro  
di teleassistenza con abilitazione REMOTE IP.  

Per ogni modello di Centrale, si indicano  
le possibilità di collegamento del PROG NET GSM:  

solo su Prog-Interface, solo su Serial Bus  
o su entrambe. Il tipo di collegamento influenza  

i tempi di comunicazione. Con il collegamento su 
Prog-Interface, si ottiene una velocità  

di comunicazione più elevata. 

Compatibilità Sistemi con PROG NET GSM 

PROG NET GSM 

ACCERTAMENTI E INDAGINI  
A SEGUITO DI SINISTRO FURTO  
E INCENDIO E AGGIORNAMENTI  

SULLE NUOVE TECNOLOGIE  
DI PREVENZIONE 

26 Maggio 2017  

PROG NET GSM 
 F130PROGGSM 
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