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Utilizzo dei banner: esempio pratico

- Richiedili via e-mail a: ufficio.commerciale@tecnoalarm.com
- Riceverai il form da compilare per la richiesta e i codici HTML da pubblicare sul tuo sito web
- Re-invia il form compilato e la bozza del tuo sito con i banner inseriti
- Ricevi l'autorizzazione e il gioco è fatto.

I banner che Tecnoalarm ha rilasciato da poter utilizzare sul proprio sito web 
sono in formato codice HTML in modo da automatizzarne l'aggiornamento. 

Infatti, ogni qual volta ne aggiorneremo la grafica, 
li troverai immediatamente adattati sul tuo sito web.

"Scopri la gamma prodotti" per consultare la sezione Prodotti

"Consulta il Catalogo" per sfogliare la pubblicazione 2022

"Cerca il tuo installatore specializzato" per effettuare una ricerca per CAP o per provincia sulla mappa interattiva

Come utilizzarli? È semplice:
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Banner: la comunicazione per l'Installatore 

S.D.A. SECURITY & SERVICE, realtà che opera nel settore antintrusione da 18 anni, 
diventa CDS - Centro di Diffusione Sicurezza Tecnoalarm per Genova.
 

Nuovo CDS: S.D.A. Security & Service 

I servizi offerti dai CDS:

- Vendita dei componenti Tecnoalarm omologati IMQ a tecnologia cablata e via radio
- Consulenza tecnico-commerciale per la stesura delle offerte
- Assistenza durante l'installazione e garanzia del servizio post-vendita
- Organizzazione di corsi di formazione tecnico-normativi
- Fornitura di documentazione commerciale da allegare alle offerte.

Tecnoalarm rilascia i nuovi banner da poter utilizzare sul proprio sito web

Formato 
ORIZZONTALE

Formato 
QUADRATO

Formato 
VERTICALE

Per richiederli, scrivi a: ufficio.commerciale@tecnoalarm.com.
L'uso dei banner è consentito previa autorizzazione dell'Ufficio.

"Consulta il Catalogo" per sfogliare la pubblicazione 2022

"Scopri la gamma prodotti" per consultare la sezione Prodotti

"Cerca il tuo installatore specializzato" per effettuare una ricerca per CAP o per provincia sulla mappa interattiva
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Nuovo Catalogo generale 2022

Una nuova guida per l'Installatore professionale: 
questo è l'obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo pensato 

di realizzare il nuovo Catalogo 2022.

La nuova pubblicazione infatti integra, oltre alla ricca gamma di componenti antintrusione, 
gli elementi normativi che regolano il Settore e l'attività quotidiana del Professionista. 

Il Catalogo comprende la serie di centrali TP (sistemi filari e wireless ad alta tecnologia) 
e la più recente Evolution (Sistemi wireless bidirezionali sincronizzati).

Il Catalogo generale 2022 è consultabile e scaricabile sul sito.
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