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Tecnoalarm: novità di grande impatto a Sicurezza 2019 

Tecnoalarm rinnova la sua partecipazione alla manifestazione fieristica Sicurezza,  
che si terrà a Rho dal 13 al 15 Novembre. 

 

Oltre quarant’anni di storia, milioni di impianti realizzati da installatori in Italia e nel mondo,  
tecnologia che fa scuola: Tecnoalarm si evolve ancora una volta,  

presentando la serie EVOLUTION. 

Stand con auditorium e dimostrazioni pratiche  
PAD. 7 – K11 M20  
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Tecnoalarm e Tecnofire scendono in campo 
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Protocollo SYNC@BWL: radiocomandi bidirezionali 

Tecnoalarm presenta i radiocomandi bidirezionali 
con protocollo di comunicazione radio SYNC@BWL 
(serie 500), da utilizzarsi con i coordinatori  
RTX500 BWL e RTX500S BWL,  
disponibili in singola banda 868MHz  
con speciale inserto in Zama. 
 
I radiocomandi vedono l’implementazione  
di funzioni programmabili, come la gestione 
dei programmi, la gestione dei telecomandi,  
l’allarme panico e attributi funzionali. 
La gestione RSC® permette di trasferire  
via radio la programmazione dei parametri 
funzionali al radiocomando.  

CMD500 BWL 868 
Singola banda 868MHz  

 
F102CMD500868Z (bianco) 
 

F102CMD500868ZN (nero) 

Oggi, Giovedì 10 Ottobre, si terrà il match fra la Nazionale di calcio Under 21 irlandese e quella italiana.  
Tecnoalarm e Tecnofire saranno presenti a bordo campo. La partita verrà trasmessa su Rai3 alle ore 21:00. 
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Un recente studio di Markets and Markets ha valutato il mercato  
2017 dei PID (Perimeter Intrusion Detection) in 9,52 miliardi di dollari 
e ha previsto che raggiungerà i 21,75 miliardi entro il 2023, 
con una crescita media annua del 15,2%. 
La redazione di SecSolution magazine ha pubblicato uno speciale 
sulle difese perimetrali coinvolgendo Tecnoalarm in quanto esperta 
del settore e produttrice di componenti sempre in evoluzione.  

Titolo 2 

La programmazione avanzata 
La programmazione avanzata è uno strumento  
che consente l’interazione dei sistemi antintrusione 
Tecnoalarm con le più comuni attivazioni 
tecnologiche.  
Ottenuta l’abilitazione della propria licenza 
Tecnoalarm, è possibile destinare parte  
del Sistema allo sviluppo di queste attività.  
Contattare il Commerciale di riferimento  
per partecipare ai corsi necessari. 
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Sistemi perimetrali: uomini e mercato 
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