
N. 38
28/10/2021

SICUREZZA 2021: le novità
Scopri in anteprima le novità che Tecnoalarm presenterà in fiera 

dal 22 al 24 Novembre.

Stand con auditorium e dimostrazioni pratiche
Padiglione 7P - Stand K11 - K19 -  M12 - M20



N. 37
22/10/2021

SICUREZZA 2021: esserci, di nuovo insieme

Tecnoalarm ha scelto l’importante platea 
della manifestazione fieristica Sicurezza 

per presentare le novità elaborate in questi ultimi due anni.

Tra un mese, sarà finalmente possibile tornare 
a conoscere dal vivo il risultato 

dei progressi tecnologici sviluppati da Tecnoalarm. 

Diversamente dalle passate edizioni, 
la manifestazione si svolgerà nelle giornate di Lunedì, Martedì e Mercoledì.

Stand con auditorium 
e dimostrazioni pratiche

Padiglione 7P - Stand K11 - K19 -  M12 - M20



N. 36
14/10/2021

Rivelatore ottico di fumo wireless EV SMK BWL

EV SMK BWL è un rivelatore ottico di fumo wireless 
per interni, con montaggio a soffitto, la cui tecnologia 
di rilevazione sfrutta l’effetto Tyndall. 

EV SMK BWL  può coprire un’area di rilevazione 
circolare con un raggio massimo di 6,5m.

La programmazione funzionale del rivelatore 
si può effettuare solo tramite il software Centro.

PROCEDURA DI AUTENTICAZIONE 
La procedura di autenticazione è molto semplice. 
È necessario che il WID sia presente in centrale.

EV SMK BWL 
F102EVSMKBWL

Collegare la batteria

Si attiva automaticamente 
lo stato di test 
(led lampeggianti per 15 minuti)

I led rossi lampeggiano alternativamente 
e poi uno dei due resta acceso per un minuto 
(sensore in sleep)

AUTENTICATO

NON AUTENTICATO

Prima di eseguire un altro tentativo di autenticazione, scollegare la batteria, 
attendere almeno 5 minuti, quindi ricollegare la batteria e ripetere la procedura.



N. 35
08/10/2021

Gestione gruppi con Amazon Alexa

Per creare dei gruppi occorre aver già associato l’account di Alexa all’account Tecnoalarm. 
É possibile approfondire la procedura richiedendo la presentazione “Configurazione di Alexa 

sulle app myTecnoalarm TCS e Evolution” al Tecnico-commerciale di riferimento.

Il gruppo è formato da un insieme di dispositivi associati ad Alexa. 
I telecomandi di una o più centrali Tecnoalarm possono essere inseriti in un gruppo. 

Attribuire telecomandi ad un gruppo è molto utile quando, ad esempio, siano associate più centrali. 

La procedura guidata sull’app Alexa consente la creazione e gestione di gruppi 
in modo da separare le attivazioni di una centrale rispetto ad un’altra, 

inserendole in gruppi con nomi diversi. 

Ad esempio, è possibile creare un gruppo relativo all’abitazione principale 
e alla casa di villeggiatura, all’ufficio, ecc.


