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Riepilogo Info Tecniche 2022

CLICCA QUI PER RIVEDERE LE INFO TECNICHE

Argomento Tecnoalarm Informa Mese
Notifiche evento panico e rapina n.   11 Aprile

Macro - Programmazione avanzata n.   16  Giugno

Evolution: Wireless Setting BWL n.   18 Giugno

Centro 6.0: BWL Routing Table n.   20 Luglio

Evolution: Analisi RSC® e Report n.   21  Luglio

APP - L’importanza della creazione di un account Tecnoalarm n.   27  Settembre

Configurazione del modulo GSM - Abilitazione del VoLTE n.   29 Ottobre

Funzione Report e Off line Report di Centro 6.0 n.   30  Ottobre

Procedure di iscrizione al TCS n.   38 Dicembre

Tecnoalarm mette a disposizione il riepilogo delle Info Tecniche 
che sono state pubblicate nei Tecnoalarm informa del 2022:

adobe.ly/3Hwfh7M
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Tecnoalarm ricorda che sono disponibili le guide rapide delle procedure 
per una corretta iscrizione delle centrali alla piattaforma TCS.
Sono consultabili online e per averle occorre richiedere il link 

al funzionario commerciale di riferimento.

Tecnoalarm comunica che è stato raggiunto l’importante traguardo 
di 100.000 centrali iscritte alla piattaforma TCS. 

Nella giornata di giovedì 19 gennaio, verrà effettuata 
una manutenzione programmata che riguarderà la piattaforma TCS.

Le centrali connesse potrebbero subire delle temporanee anomalie di connessione, 
 sia da Software Centro, che dalle APP Evolution e myTecnoalarm TCS.

Tecnoalarm vi ringrazia per la collaborazione.

Procedure di iscrizione TCS

Manutenzione TCS - Giovedì 19 gennaio 2023
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A distanza di un anno esatto dalla sua scomparsa, 
vogliamo ricordare uno dei due pilastri di Tecnoalarm Srl.

Socio fondatore dal 1977, il Sig. Luciano Trucchi ha rappresentato per tutti 
una figura fondamentale per lo sviluppo aziendale e un esempio da seguire, 

insieme al suo socio e amico fraterno, il Sig. Giovanni Negro.

Tecnoalarm si stringe attorno alla sua famiglia, nel ricordo di una persona 
straordinaria, un uomo visionario e carismatico dal profondissimo lato umano.

Ci manchi Luciano...
faremo tesoro dei tuoi insegnamenti.

In memoria del Sig. Luciano Trucchi
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