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La nuova app Evolution

www.tecnoalarm.com

Con la nascita del sistema Evolution,                    
nuove funzionalità sono state dedicate all’utente    
che potrà gestire direttamente dallo smartphone, 
tramite la nuova app, il proprio sistema di sicurezza 
in modo facile e personalizzato. 

Attraverso la nuova app Evolution è possibile:

ü L’inserimento/disinserimento dei programmi
ü L’isolamento/reintegro di zone
ü L’interazione con sistemi domotici

attraverso i telecomandi
ü La visualizzazione  degli ambienti                   

tramite scatto fotografico registrato a fronte di un 
evento (Video Verification) o su richiesta. 

ü La visualizzazione degli eventi
ü La creazione di comandi rapidi con la possibilità  

di personalizzare il proprio menu.

Scopri tutti i dettagli 
e le funzioni 
della nuova app Evolution
nella brochure utente 

Con l’app, tutti gli eventi d’allarme possono essere comunicati direttamente sul proprio 
smartphone tramite immediata notifica push.

Tutte le operazioni eseguite dall’utente tramite app e quelle dell’installatore, 
per mezzo del software remoto, sono rese possibili grazie all’iscrizione della centrale 
EV 4-24 al TCS (Tecnoalarm Connect Service). 

Inoltre, l’utilizzo della tecnologia 4G-LTE 
garantisce un’elevata stabilità di connessione e velocità di trasmissione dei dati.
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Catalogo prodotti 
Descrizioni dettagliate con schede tecniche, foto e codici di ciascun componente della gamma

La Centrale EV 4-24 4G è il cuore pulsante del nuovo sistema antintrusione wireless EVOLUTION.

Il nuovo protocollo di comunicazione wireless, bidirezionale, multicanale EV@BWL,
assicura il più alto livello di supervisione dei dispositivi con la migliore gestione dei consumi energetici.

La tecnologia RSC® (Remote Sensitivity Control) permette di gestire
tutti i parametri di funzionamento del rivelatore: programmazione, telegestione e controllo.

Il servizio di connessione automatica TCS rende possibile la comunicazione 
tra centrale, app e software in modalità IP o mobile.

La Centrale è dotata di un doppio vettore di comunicazione per le notifiche GSM 4G (LTE) 
e permette di connettersi alle linee fibra (FTTC e FTTH) e ADSL.

Tecnologia e funzioni di alto livello con tutta l’esperienza Tecnoalarm
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Il nuovo sistema radio bidirezionale 
ideale per ogni esigenza di protezione di beni e persone

Catalogo prodotti
Descrizioni dettagliate 

con schede tecniche, 
foto e codici 

di ciascun componente 
della gamma

Brochure utente
Descrizione del Sistema 
con approfondimenti 
sulle funzioni 
della App
Evolution


