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In occasione dello Smart Building Levante,  
tenutosi a Bari il 22 e 23 Novembre,  

Tecnoalarm ha partecipato in qualità di relatore  
al Workshop “Sicurezza: istruzioni per l’uso” 

organizzato da ANIE Sicurezza.  
L’incontro, incentrato sull’aggiornamento tecnico 

normativo in ambito Security, 
ha dato ampio spazio al confronto  

sugli scenari della digitalizzazione. 
 

Il 23 Novembre invece, si è tenuto un incontro 
"Indicazioni di vendita" per gli operatori del settore. 

 

Workshop ANIE - “Sicurezza: istruzioni per l’uso” 

Scenari Deluxe de Il Sole 24 Ore consultabile online 

È uscita la pubblicazione Scenari Deluxe, supplemento commerciale allegato a Il Sole 24 Ore che raccoglie 
testimonianze dalle più importanti realtà presenti sul territorio. Tecnoalarm e Tecnofire, in favore  

della posizione che ricoprono sul mercato, dell’investimento in ricerca e sviluppo, e del prestigioso design 
Pininfarina, sono state chiamate ad esporre le proprie tecnologie e soluzioni per gli ambiti antintrusione  

e rivelazione automatica d’incendio. Questa importante occasione garantisce ampia visibilità  
agli installatori e raggiungerà un vasto pubblico particolarmente selezionato e di alto profilo.  

 

Smart Building Levante 
Bari - 22 Novembre 

Indicazioni di vendita 
Bari - 23 Novembre 
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Logica di gestione dei cicli di chiamata dei comunicatori 

COMUNICATORE A 

Sì 

NO 

Seleziona 
1° Numero 

Fine ciclo  
di A 

Com. A, B, C, 
D, E, F, G, H 

Sì 

Seleziona 
2° Numero 

Fine ciclo  
di A 

Risposta  
confermata? 

Fine Altri com.  
da servire? 

Fine È il 4°  
ciclo? 

Risposta  
confermata? 

Altri com.  
da servire? 

NO 

Sì 

NO 

NO 

NO 

Sì 

- Al verificarsi di un evento di allarme, verrà effettuato il primo tentativo di notifica telefonica  
sul numero primario      e se la chiamata andrà a buon fine, il ciclo finisce.  

- Se la chiamata non andasse a buon fine, verrebbe selezionato il numero secondario 
gestito con la stessa modalità del primario.  

- Se questa seconda chiamata dovesse andare a buon fine, il ciclo finirebbe.  
In caso contrario, il comunicatore ripeterebbe immediatamente il primo ciclo. 

- Se il 2° ciclo non andasse a buon fine, prima di ripartire con il 3°, il combinatore verrebbe messo in attesa  
per un minuto. Poi, con la stessa logica, effettuerebbe il 4° ed ultimo ciclo. 

- Se verranno generati ulteriori allarmi durante uno dei cicli di chiamata,  
la centrale metterà in coda le relative notifiche, che saranno effettuate alla fine dei cicli in corso.  

Esempio del ciclo di un solo comunicatore (A): 

Sì 
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Tecnoalarm scende in campo 

TECNOCELL 3: riconoscimento versione firmware 

Esempio  
di firmware già 
aggiornato alla 

versione 1.3.01.  

Sul TECNOCELL 3, la data di collaudo  
riportata sulla scheda del componente  
fornisce informazioni circa la necessità  
di aggiornare o meno il firmware: 
 
 
Data antecedente al 031018 firmware da aggiornare 

Data successiva al 031018 firmware già aggiornato 1.3.01 

Martedì 20 Novembre, si terrà l'amichevole fra la Nazionale di calcio italiana e gli Stati Uniti.  
Tecnoalarm sarà presente a bordo campo. La partita verrà trasmessa su Rai1 alle ore 20:45. 
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Il ciclo di produzione del rivelatore  
infrarosso volumetrico a soffitto OMNISPACE  

giunge al termine. 
 

Come di consueto, sarà possibile  
effettuare eventuali riparazioni. 

OMNISPACE: cessazione di produzione 

PROG NET3 TECNO OUT  

 L’interfaccia di rete consente alle centrali  
senza interfaccia LAN di utilizzare il protocollo 
TECNO OUT.  
PROG NET3 TECNO OUT permette unicamente  
il dialogo in rete LAN tra le centrali  
e i sistemi domotici. 
 
 
 
 
 

PROG NET3 TECNO OUT  
F130PROGNET3TO  
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