
Sirene EV SAEL BWL e EV SIREL BWL

Scarica i manuali
del sistema Evolution  
con la descrizione dettagliata 
delle caratteristiche tecniche 
e di funzionamento dei prodotti 
e i video tutorial
sulle procedure di confi gurazione.

Dispositivi di allarme wireless bidirezionali e sincronizzati, 
adatti ad ogni contesto di applicazione

EV SIREL BWL
Sirena per interni

Potenza acustica
98dB(A) @ 1m

Tono 2

Batteria al litio
 (2x 2,6Ah-3,6V)

EV SAEL BWL
Sirena per esterni 

Potenza acustica
100dB(A) @ 1m

Batteria al litio
(13Ah-3,6V)
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FUNZIONI
Libera associazione ai programmi di funzionamento 

Regolazione del volume acustico
Modalità di segnalazione degli eventi: allarme, allarme tecnico, preallarme, segnalazioni e chime. 

Libera associazione ai programmi di funzionamento 
Regolazione del volume acustico
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Rivelatori perimetrali EV TX BWL e EV TXS BWL

I rivelatori perimetrali EV TX BWL e EV TXS BWL
sono adatti per la protezione di porte e fi nestre, 
accessi e aperture in genere.

Caratteristiche:
 • Contatto magnetico 
 • Massima versatilità d’installazione grazie 
       al doppio reed interno
 • Programmazione e gestione da remoto (RSC®)

EV TX BWL 
Gestisce due zone di rilevazione indipendenti.
Contatto, contatto a fune per tapparelle 
e rivelatori d’urto (inerziali)

EV TXS BWL
Gestisce una singola zona
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È stata creata una nuova icona che identifi ca 
l’attività formativa on-line Tecnoalarm e che verrà veicolata 
tramite tutti i nostri canali di comunicazione.

La realizzazione dell’icona rientra nell’ambito 
di un’iniziativa che prevede la proposta 
di un ampio calendario di webinar tecnico-commerciali gratuiti
sulle caratteristiche tecniche dei prodotti Tecnoalarm,
con particolare attenzione al complesso quadro normativo. 
L’obiettivo è raggiungere tutti i nostri installatori 
ed essere al loro fi anco, soprattutto in questo periodo di diffi coltà economica, 
e contribuire ad accrescere costantemente le loro competenze professionali.

I webinar sono in programma ogni settimana, dal lunedì al venerdì, 
ed è possibile partecipare tramite piattaforma Zoom. 
Al termine di ogni corso, al superamento di un test, 
verrà rilasciato un attestato di idoneità. 

Richiedi maggiori informazioni al tuo commerciale di riferimento.

Webinar tecnico-commerciali: la nuova icona
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APP myTecnoalarm e APP myTecnoalarm TCS
CENTRALE INDIRIZZO IP STATICO DDNS Tecnoalarm TCS Tecnoalarm

TP10-42 myTecnoalarm myTecnoalarm
myTecnoalarm TCS dal FW 2.0.08-->

myTecnoalarm

TP8-88 myTecnoalarm myTecnoalarm
myTecnoalarm TCS dal FW 2.0.08-->

myTecnoalarm

TP20-440 myTecnoalarm myTecnoalarm
myTecnoalarm TCS dal FW 2.0.08-->

myTecnoalarm

TP8-28 myTecnoalarm con PROG NET2--> myTecnoalarm con PROG NET3-->

TP8-96 myTecnoalarm

TP16-512 myTecnoalarm

TP16-256 myTecnoalarm con PROG NET2--> myTecnoalarm con PROG NET3-->

Nasce la nuova app myTecnoalarm TCS

• Nessun limite di centrali sull'app
• Confi gurazione manuale della centrale anche senza QR Code
• Visualizzazione degli stati delle centrali 
• Visualizzazione zone incluse nei programmi 
• Archivio notifi che
• Pulsanti rapidi

• Cancellazione memorie
• Categorizzazione degli eventi, 
   fi ltro per categorie, ricerca testuale
• Account Tecnoalarm
• Integrazione con Alexa, 
   l’assistente vocale di Amazon

Da lunedì 16 novembre sarà disponibile la nuova app myTecnoalarm TCS
per la gestione delle centrali TP10-42, TP8-88 e TP20-440. 

La nuova app, che si affi anca alla ormai nota app myTecnoalarm, 
offre una migliore esperienza utente con nuove funzioni e contenuti, 
assicurando sempre alti livelli di sicurezza dell'impianto.

IMPORTANTE
Per l'utilizzo della nuova app è necessaria l'iscrizione della centrale al TCS
e l'aggiornamento del Firmware versione 2.0.08, già disponibile sul sito
www.tecnoalarm.com
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La nuova app sarà scaricabile gratuitamente 
da Google Play Store, App Store e Huawei App Gallery.

I PLUS DELLA NUOVA APP

L'integrazione Videoalarm è gestita esclusivamente dalla app myTecnoalarm

myTecnoalarm TCSmyTecnoalarm TCS



Rilascio nuovi fi rmware

Sono disponibili i nuovi Roll Up Evolution,
ideali per qualsiasi contesto espositivo.
Espositori avvolgibili, realizzati in alluminio 
leggero, dal montaggio immediato, 
facili da trasportare grazie 
alla pratica borsa in dotazione.

Le 3 tipologie disponibili, 
sono in grado di presentare 
l’intero sistema Evolution 
in maniera completa.

Tipo 1 Presentazione delle 
 caratteristiche generali 
 del Sistema Evolution

Tipo 2 Funzionamento 
 e componenti Evolution

Tipo 3 App Evolution: 
 descrizione e funzionamento

I nuovi Roll Up Evolution

NUOVO FIRMWARE versione 1.3.00 
per le centrali EV 4-24 3G/4G
Il fi rmware o� re nuove funzionalità per il rivelatore EV CAM BWL.
e permette di gestire la nuova console EV LCD-AL BWL 
(prossimamente disponibile).

NUOVO FIRMWARE versione 1.2 
per il modulo EV MOD BWL
Il fi rmware migliora l’e�  cienza della rete wireless.

Contemporaneamente al rilascio dei nuovi fi rmware, 
è disponibile il nuovo software Centro versione 5.8
I nuovi fi rmware, il software e le relative descrizioni delle prestazioni 
sono scaricabili nella sezione download/fi rmware del sito 
www.tecnoalarm.com
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Dimensioni (L x A): 80 x 200cm
Codice: P100ROLLUPALARM Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3


