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Webinar 2023: il calendario dei prossimi corsi

Venerdì

21 
Aprile

Venerdì

28
Aprile

Venerdì

19
Maggio

Venerdì

26 
Maggio

Partecipazione GRATUITA attraverso la piattaforma ZOOM.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Tecnico-commerciale di riferimento. 

TCP/IP
Ore 14:30 

SUPERVISOR
Ore 14:30 

PRESENTAZIONE - NUOVA EV 10-50
Ore 9:30 oppure 14:30

DIFFERENZE TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE: EV 10-50 vs TP 10-42
Ore 9:30 oppure 14:30

Tecnoalarm comunica che sono uscite delle nuove date per i webinar del 2023 e,
tenendo conto della grande richiesta ricevuta, ci sarà la possibilità di scelta 
tra mattina o pomeriggio per due dei prossimi quattro corsi in programma.

I nuovi webinar in calendario sono i seguenti:

https://sites.google.com/view/webinartecnoalarm2023/home-page
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Release software Centro 6.1

Le novità

Tecnoalarm ha rilasciato il nuovo aggiornamento di Software Centro. 
La release e le descrizioni delle prestazioni sono scaricabili 

nella sezione Download del sito www.tecnoalarm.com

• Centrali EV 10-50, EV 10-50 EN (prossimamente disponibile)
• Rivelatore per la protezione di porte e finestre EV TXI BWL (EV INE)
• Implementazione della nuova interfaccia chiave compatibile con i sistemi TP e Evolution EV TP SKN
• Implementazione del nuovo rivelatore RSC® da soffitto IRSPACE BUS

    Per le centrali EV 4-24, EV 10-50, TP10-42, TP8-88, TP20-440
• Coerenza hardware gestisce le informazioni relative all’iscrizione al TCS, la connessione mobile 
    e la versione firmware/hardware del modulo GSM
• Limite del log eventi delle centrali aumentato a 128.000 eventi
• Implementazione di nuovi filtri nel log eventi delle centrali
• Implementazione del controllo omissione test ciclico separato per rete fissa e mobile
• Implementazione dei driver FTDI (PROG USB) e TECNO USB ver. 2.1 e 3.0 nel file di installazione
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BONUS SICUREZZA 2023

Tecnoalarm ricorda che la Legge di Bilancio del 2023 conferma la possibilità 
di usufruire di una detrazione fiscale del 50% per l’installazione 

di sistemi di sicurezza antintrusione.
Questa agevolazione fiscale sarà applicabile per l’acquisto di un nuovo impianto, 
inclusi quelli di videosorveglianza, o per la sostituzione di impianti già esistenti.

Tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’IRPEF, 
senza alcun limite di reddito, potranno beneficiare del bonus. 

Il limite massimo di spesa per usufruire del bonus è di 96.000 euro.

CLICCA QUI PER APPROFONDIRE

https://indd.adobe.com/view/08da740e-1f56-426a-a907-ce5d2c88a1a7



