
N. 32
29/09/2016

Tecnoalarm e Tecnofire 
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata 
e a bordo campo, durante il match 
che vede incontrarsi Torino F.C. e Fiorentina, 
Domenica 2 Ottobre 2016. 
Il match sarà trasmesso in diretta, 
alle ore 18:00, su Premium Calcio 1 HD 
e Sky Calcio 2 HD.

Tecnoalarm scende in campo

Clip – Gestione semplificata via smartphone

Telegestione Tecnoalarm 

Come intervenire sull’impianto di casa 
anche dall’ufficio? Pochi e semplici passi 

per effettuare attività domotiche, disinserire 
e re-inserire un programma direttamente 

tramite app myTecnoalarm. 

La serie completa delle clip “Esempi applicativi” 
è disponibile nella sezione Utente 

del sito e su Youtube. Le clip sono a disposizione 
sulla pagina ufficiale Facebook, 

così che siano facilmente condivisibili.

La telegestione contribuisce a rendere 
più efficiente l’operato dell’Installatore, 
riducendone i costi di gestione. È possibile valutare 
e definire da remoto, tramite i vettori
PSTN, GSM, GPRS e IP, l’entità e/o la necessità 
dell’intervento tecnico, ordinario o straordinario. 
Ciò minimizza gli spostamenti sul territorio, 
riducendo di conseguenza i costi correlati.
La telegestione consente di ridurre 
i tempi d’intervento, per offrire ai clienti 
più servizi e maggiori attenzioni.



N. 31
23/09/2016

Tecnoalarm e Tecnofire 
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata 
e a bordo campo, durante il match 
che vede incontrarsi Torino F.C. e Roma, 
Domenica 25 Settembre 2016. 
Il match sarà trasmesso in diretta, 
alle ore 12:30, su Premium Sport HD 
e Sky Super Calcio HD.

Tecnoalarm scende in campo

In caso di aggiornamento firmware 
o sostituzione CPU di una centrale già installata 
e collegata a un sistema domotico, il protocollo 
Tecno Out perde la compatibilità con il software 
domotico che necessiterà di un aggiornamento.

TP8-88 con firmware tp8-88p: Software Tecnomonitor

TP8-88 con firmware tp8-88p: Protocollo Tecno Out

La versione 3.5 beta del software 
non implementa la centrale 

con le nuove prestazioni. 
In caso di aggiornamento firmware 

o sostituzione CPU di una centrale già installata, 
essa perde la compatibilità con il software. 

La nuova versione 3.6 beta è in fase 
di certificazione, presto disponibile.

GLI AGGIORNAMENTI FIRMWARE DELLE CENTRALI 
POSSONO AVERE IMPLICAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ CON I SOFTWARE

GLI AGGIORNAMENTI FIRMWARE DELLE CENTRALI 
POSSONO AVERE IMPLICAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ CON I SOFTWARE



N. 30
15/09/2016

Tecnoalarm e Tecnofire 
saranno presenti sulle divise dei giocatori Granata 
e a bordo campo, durante il match 
che vede incontrarsi Torino F.C. e Empoli, 
Domenica 18 Settembre 2016. 
Il match sarà trasmesso in diretta, 
alle ore 15.00, su SKY Calcio 2 HD.

Tecnoalarm scende in campo

La prolunga dell’antenna GSM, 
oltre alla versione da 4 metri, da oggi, 
è disponibile con lunghezza 12 metri 
per meglio raggiungere zone 
dove il segnale non sia ottimale. 

L’antenna è compatibile con le centrali: 
TP4-20 GSM, TP8-28 GSM, TP10-42, 
TP8-88, TP20-440.

Pochi e semplici passi per l’inserimento 
del programma d’allarme tramite tastiera UTS Video. 

La clip mostra anche la modalità di visualizzazione 
delle telecamere a mosaico permessa dalla console.

La serie completa delle clip “Esempi applicativi” 
è disponibile nella sezione Utente 

del sito e su Youtube. 
Le clip sono a disposizione 

sulla pagina ufficiale Facebook, 
così che siano facilmente condivisibili.

Clip – Protetti in casa

Prolunga antenna GSM – 12m

PROLUNGA ANTENNA GSM – 12m

C126PROLANT12M



 

 

 

 


