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Il 25 Ottobre, si è tenuto a Latina, presso il Museo 
Piana Delle Orme, il BDF Forum 2019 organizzato  
dal CDS BDF Sicurezza. Il consueto appuntamento  

ha visto la partecipazione di Tecnoalarm e Tecnofire 
con un incontro relativo ai sistemi di monitoraggio, 

alla norma CEI 79-3:2012, al calcolo dei livelli  
di prestazione dell'impianto tramite metodo tabellare 

o matematico, alla certificazione IMQ di prodotto  
e alla registrazione delle ditte installatrici, 

concludendo con un caso studio di progettazione  
di un supermercato. Inoltre è stato presentato  

il servizio di supporto alla progettazione (TES). 
Tecnofire ha approfondito la documentazione di 

progetto UNI 9795, il caso studio di progettazione di 
un centro commerciale e cenni sulla nuova UNI 11224  

per la manutenzione degli impianti antincendio.  
L’Azienda ringrazia l’Organizzatore  

e coloro che hanno partecipato all’importante evento. 
 

BDF Forum 2019 

Modulo espansione ESP GSM 4G 
Tecnoalarm presenta il nuovo modulo  
di espansione GSM 4G compatibile  
con le centrali TP10-42, TP8-88 e TP20-440 
con versione firmware da 1.9.21 o in modalità 
automatica con software Centro 5.4. 
 
Dalla versione software Centro 5.5,  
sarà possibile utilizzare il modulo  
in tutte le sue configurazioni. 

www.tecnoalarm.com 
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Tecnoalarm: grande successo a Sicurezza 2019 

Dimostrazioni live e formazione continua a Sicurezza 2019. 
Con 28.629 visitatori professionali in tre giorni,  
la manifestazione fieristica SICUREZZA si conferma  
un importante riferimento all’interno del settore.  
 
   
 
 
 

La rete tecnico-commerciale presenterà le novità a coloro che non hanno potuto visitare lo stand. 

Tecnoalarm, reduce dal grande successo,  
ringrazia tutti coloro che hanno potuto conoscere  

le ultime novità e gli oltre 1.000 installatori  
che hanno partecipato alle presentazioni dettagliate  
tenutesi all’interno dell’auditorium presso lo stand. 
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Tecnoalarm: novità di grande impatto a Sicurezza 2019 

Tecnoalarm rinnova la sua partecipazione alla manifestazione fieristica Sicurezza,  
dove presenterà la nuova gamma Evolution e Supervisor by Tecnoalarm. 

Stand con auditorium e dimostrazioni pratiche PAD. 7 – K11 M20  

Presso l’auditorium dello stand, si terranno incontri di circa 30 minuti  
per conoscere le ultime novità antintrusione e rivelazione incendio.  

Clic qui per consultare l’elenco degli incontri formativi. 
 

Posti limitati e prenotazione consigliata indicando la lettera corrispondente al corso a: info@tecnoalarm.com.  
  

Eventuale possibilità di prenotazione presso lo stand salvo esaurimento posti. 
  

mailto:info@tecnoalarm.com
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