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RELEASE FIRMWARE 1.5.21

Mercoledì 5 ottobre 2022 - Ore 9:30
WEBINAR

Tecnoalarm ha rilasciato il nuovo Firmware per la centrale EV 4-24 ,
compatibile con il Software di programmazione e monitorizzazione Centro 6.0.

Il Webinar toccherà diversi temi inerenti ai prodotti della Gamma Evolution, come:

• Migliorato l’invio delle notifiche 
       in formato CID-IP e SIA-IP 
      nei canali 4G e WAN.

• Migliorata la stabilità durante                                               
il controllo del credito della Sim Card.

• Il Firmware 1.5.21

• Il Software Centro 6.0

• Altre funzionalità della centrale EV 4-24

Solo 80 posti disponibili
si raccomanda l’iscrizione di un solo partecipante per azienda.
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Tecnoalarm ricorda che la creazione dell’Account è di fondamentale importanza, 
nelle App Evolution e myTecnoalarm TCS, in quanto ha il compito di tener sincronizzate 

le Centrali già presenti nel dispositivo e garantirne il ripristino, nel caso 
di sostituzione del device o dei suoi aggiornamenti.

La funzione dell’Account è stata introdotta nell’App, per stare al passo con i sempre 
più frequenti aggiornamenti dei sistemi operativi che interessano smartphone e tablet.

In questo modo all’interno delle applicazioni Evolution e myTecnoalarm TCS, 
basterà semplicemente eseguire il Logout, il Login, 

e una risincronizzazione della Centrale.

È Importante ricordare che, in fase di creazione dell’Account, le credenziali di accesso 
e il codice utente dell’impianto dovranno essere salvate e custodite con attenzione, 
evitando così perdite di tempo o la cancellazione totale dei dati presenti nelle App.

APP Evolution e myTecnoalarm TCS
L’IMPORTANZA DELLA CREAZIONE 

DI UN ACCOUNT TECNOALARM

CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI

https://indd.adobe.com/view/12f0557b-9608-4bd2-bba2-fb6c5f5989d7
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Tecnoalarm rilascerà a breve un nuovo aggiornamento 
delle App Evolution e myTecnoalarm TCS.

Sarà disponibile su App Store, Play Store e Huawei App Gallery
nella nuova versione 1.3.3.

AGGIORNAMENTO APP 
Evolution e myTecnoalarm TCS

NUOVE FUNZIONALITÀ

• Aggiunta di pulsanti multipli.

• Cancellazione memorie da pulsante.

• Lettura delle notifiche automatica all’apertura del centro notifiche.

• Migliorata la gestione delle notifiche anche nella loro cancellazione, quando sono numerose.

• Migliorata la ricezione delle notifiche su iOS quando l’app è aperta.



N. 24 
09/09/2022

Tecnoalarm informa che è disponibile il cavo antiroditore 
schermato e twistato 2x, nella versione in bobina da 500 metri.

Grazie alla sua armatura in acciaio e ad un trattamento chimico, risulta inattaccabile 
anche da termiti e funghi, per una protezione più completa e duratura.

Richiedere disponibilità e tempi di consegna.

CAVO ANTIRODITORE 
F11200000534 · 2x1+2x(2x050)

Aggiornamento del Listino Prodotti e del Listino Ricambi

A causa di ulteriori rincari, a partire dal 1° ottobre 2022, verrà richiesto 
un contributo pari a 1 euro cad. per le shopper brandizzate Tecnoalarm-Tecnofire 

solitamente utilizzate per il ritiro del materiale.

Dal 1° ottobre 2022 saranno disponibili i listini aggiornati dei Prodotti e dei Ricambi.

SHOPPER TECNOALARM E TECNOFIRE


