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Smaterializzazione manuali: QR code

Chiusura estiva
L’Azienda rimarrà chiusa da Lunedì 9 Agosto a Venerdì 27 Agosto compresi.

Tecnoalarm chiede collaborazione nel far pervenire gli ordini entro Martedì 3 Agosto 
al fine di garantirne l’evasione prima della chiusura.

Tecnoalarm Academy: formazione di Luglio

Nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie anti COVID-19, 
sull’intero territorio nazionale, sono ripresi i meeting formativi 
di Tecnoalarm. Il 5 e 6 , si sono tenuti a Olbia e a Cagliari 
presso la sede dell’agenzia per la Sardegna SATEC 
due incontri formativi.
Il 12 è stato il turno del CDS di Foggia TIKAPPA PUGLIA 
e il 13 del CDS di Brindisi TECNO TEAM. 
Il 14 si sono svolti due incontri: il primo a Bari 
e il secondo a Matera alla presenza del CDS C. & D. di Matera. 
La settimana successiva, l’attività formativa si è svolta a Roma 
con l’installatore ITALTEC e il 22 si è tenuto un Open day 
presso il CDS di Latina - B.D.F. SICUREZZA.

Le giornate hanno consentito ai professionisti della zona
di aggiornarsi e di conoscere le novità della gamma Evolution.

In un’ottica di riduzione del consumo di carta 
e, in generale, nel rispetto dell’ambiente, 
Tecnoalarm ha deciso di creare un pratico QR code 
per la consultazione e la stampa dei manuali 
del Sistema Evolution.

Inquadrando il QR code presente all’interno 
della centrale, sarà possibile sfogliare e scaricare 
i manuali dei Sistemi, il Catalogo generale Evolution 
e i videotutorial.

Per organizzare un Open day presso la propria sede, contattare il Commerciale di riferimento.



N. 27
22/07/2021

È online il sito Evolution!

Chiusura estiva

L’Azienda rimarrà chiusa da Lunedì 9 Agosto a Venerdì 27 Agosto compresi.
Tecnoalarm chiede collaborazione nel far pervenire gli ordini entro Martedì 3 Agosto 

al fine di garantirne l’evasione prima della chiusura.

CASA INTERATTIVA 
Clic sul componente 
per visualizzare 
tipo e area 
di copertura

TROVA INSTALLATORE 
Tramite il CAP, 
è possibile trovare 
l’installatore di zona

BROCHURE 
E NUMERO VERDE 
Tutte le informazioni 
sono all’interno 
della brochure 

FUNZIONALITÀ APP 
Video verification, 
integrazione 
automatizzata, 
creazione di comandi 
rapidi e notifiche

evolution.tecnoalarm.com
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Release firmware 2.1.06 per centrali serie TP

La release firmware* include la gestione della tecnologia VoLTE (vettore GSM) per le seguenti centrali:

Campagna pubblicitaria social

• TP10-42
• TP10-42 EN
• TP8-88
• TP8-88 EN
• TP20-440
• TP20-440 EN

Inoltre, sono state implementate le funzioni:

• Adeguamento della centrale verso l’app myTecnoalarm TCS
• Aggiunta funzione “Chiave disabilitata” nelle impostazioni delle Chiavi/RFID: ciò consente il blocco 

della chiave anche senza cancellare del tutto il suo codice e quindi il suo apprendimento
• Aggiunta la gestione dei timer anche con intervalli a secondi
• Aggiunta la tacitazione dei comunicatori a gruppi (A,B,C,D e E,F,G,H).

Questi firmware necessitano delle versioni software Centro 5.9 e app myTecnoalarm TCS 1.2.2.

Le release e le descrizioni delle prestazioni sono scaricabili 
nella sezione Download del sito www.tecnoalarm.com.

Dal 12 e per tutto il mese di Luglio, 
Tecnoalarm ha lanciato una campagna pubblicitaria 
sul social media Facebook che coinvolgerà direttamente gli installatori. 

Oltre a stimolare l’interesse verso la gamma Evolution infatti, 
gli utenti vengono indirizzati direttamente alla pagina Utente 
del sito Tecnoalarm dove, inserendo il proprio CAP, 
possono trovare l’Installatore Specializzato più vicino.



N. 25
08/07/2021

Release software e firmware

Le release software e firmware consentono la gestione dei nuovi componenti*:

• EV EXTENDER BWL modulo che amplia la portata radio del ricevitore EV MOD BWL

• EV TERM BWL rilevatore di temperatura e umidità ambientale

• EV IR SPACE BWL rivelatore a infrarossi da soffitto

• EV OUT RP BWL modulo di espansione un’uscita wireless (ALM 220Volts)

• EV PROX BWL modulo per la gestione di chiavi di prossimità

Software Centro 5.9 Beta Firmware 1.4 centrale Evolution

Firmware 2.0 EV MOD BWL

A seguito degli ultimi aggiornamenti di Windows 10, 
se si riscontrassero difficoltà all’apertura del software Centro 5.9 Beta, 

scaricare la procedura di Windows, qui. 

*Presentazione e disponibilità sui prossimi Tecnoalarm informa.

Le release e le descrizioni delle prestazioni sono scaricabili 
nella sezione Download del sito www.tecnoalarm.com.



Leggi l’intervista a Giuliano Ottogalli
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Educational @Tecnoalarm

Tecnoalarm guarda avanti, da sempre. 
Tra le proprie attività, insieme alla voce “Ricerca e Sviluppo”, 

c’è la voce “Formazione” con il programma Educational @Tecnoalarm. 

Tecnoalarm ha scelto di impiegare le proprie risorse e di mettere a disposizione il proprio know-how 
per educare le generazioni che si affacciano al mercato. 

La formazione è un valore etico, ma anche una responsabilità morale e sociale. 
In Italia, le migliaia di aziende in possesso della regolare abilitazione lettera B per la realizzazione di 

impianti elettronici (tra i quali figurano i sistemi di allarme intrusione, controllo accessi e videosorveglianza) 
e lettera G per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi, come indicato nel decreto 

ministeriale 37/08, rappresentano un’ottima opportunità di lavoro per i giovani.

Centinaia di ragazzi hanno preso parte ai programmi formativi di Tecnoalarm, 
tra cui gli studenti del “Centro Ragazzi Don Bosco” di Roma, e sono venuti in contatto 

non solo con le tecnologie e la loro applicazione, ma hanno anche approfondito 
aspetti normativi che rappresentano il valore aggiunto per la loro collocazione professionale 

nel mercato della sicurezza e della rivelazione incendi...




