Sistema Antintrusione Wireless

Il nuovo sistema radio bidirezionale
ideale per ogni esigenza di protezione
di beni e persone

Grandi tecnologie per impianti wireless

Tecnoalarm si distingue per le linee moderne ed eleganti dei propri prodotti.
Veri e propri complementi d’arredo che scaturiscono da una consolidata collaborazione
con una delle firme più prestigiose del design internazionale: Pininfarina.

La gamma completa

Dal 1977:
oltre 40 anni di ricerca e innovazione
Nata nel 1977, motivata da una forte passione
per la Sicurezza, Tecnoalarm ha concentrato
le migliori risorse sulla ricerca tecnologica
avanzata e sullo sviluppo di soluzioni semplici
ed efficaci per rispondere alle esigenze del mercato.
La qualità e l’alto tasso di innovazione
dei suoi prodotti hanno rapidamente consentito
a Tecnoalarm di imporsi sul mercato dando così il via
ad una espansione che la vede, oggi,
leader del mercato nazionale e fortemente presente
a livello mondiale.
L’Azienda torinese orienta le proprie risorse verso
l’accrescimento delle competenze delle figure
professionali del settore e punta all’ideazione di
soluzioni nel rispetto delle normative vigenti.
Un impegno in costante evoluzione
che continuerà a fondarsi sui pilastri del brand:
tecnologia, innovazione e design,
interamente made in Italy.

Una lunga storia per un marchio
in continua evoluzione. . .

dal 1977

L’evoluzione del sistema
antintrusione wireless
Le caratteristiche innovative di questo Sistema
lo rendono il più evoluto nella sua categoria,
con una capacità di memoria di oltre 30.000 eventi.
Semplicità di accesso e gestione: altro segno
distintivo della gamma è la semplicità di accesso
e gestione tramite app, radiocomandi,
tastiere e chiavi RFID.
Video Verification: tramite l’app
è possibile ricevere immagini scattate dai rivelatori
con fotocamera da interno e da esterno.
Integrazione domotica: Evolution gestisce
anche le più comuni attivazioni tecnologiche
ad uso residenziale, con sensori tecnologici di fumo
e temperatura.

Il sistema antintrusione semplice
App Evolution:
controllo e gestione dell’impianto

Come funziona e da cosa
è composto il sistema
antintrusione Evolution
A seguito di un tentativo di intrusione, i rivelatori
segnalano alla centrale il tentativo di accesso.
Le sirene iniziano a suonare e la centrale comunica
l’evento all’utente e/o alla Centrale operativa
di vigilanza.
Consultando l’app Evolution è possibile verificare
se si tratti di un reale tentativo di intrusione o di
un allarme indesiderato, come una finestra aperta.

Centrali
Sistemi in grado di rispondere alle esigenze di
protezione per tutti gli ambienti.
Dispositivi di comando
La chiave elettronica è il più classico dispositivo
di comando. La digitazione di un codice
su una tastiera è un gesto che siamo abituati
a compiere tutti i giorni. Qualunque modalità
si scelga, sarà rapida, semplice e automatica.
Rivelatori
L’ampia gamma di sensori segnala la presenza
di potenziali intrusi prima che entrino nell’abitazione.
Dai sensori volumetrici a quelli perimetrali,
con fotocamera e senza.
Dispositivi di allarme
Le sirene Tecnoalarm esprimono i più alti livelli
di sicurezza e fungono anche da dissuasori
nei confronti di potenziali intrusi.

Impianto di sicurezza automatico:
tranquillità di giorno e di notte
La prima programmazione dell’impianto, ad opera
dell’installatore, può consentire di impostare
operazioni automatiche di routine settimanale.
A seconda delle esigenze, è sempre possibile
attivare o disattivare alcune zone in autonomia
tramite i vari sistemi di comando o tramite app.
Esempio:
La mattina, al risveglio, resterà attiva la protezione
perimetrale esterna, mentre verrà disattivata la
protezione volumetrica interna per consentire liberi
spostamenti negli ambienti. All’uscita per recarsi
al lavoro, potrà essere inserito il programma
di protezione totale: automaticamente,
manualmente o tramite app.
La sera, prima di andare a dormire, resterà attiva
la protezione perimetrale esterna. In più verrà inserita
anche la protezione volumetrica interna.
Per consentire liberi spostamenti, alcune zone interne
potranno essere escluse dalla protezione.

Gestione semplificata dei programmi

La app Evolution:
notifiche in tempo reale
Oltre alla più classica chiamata telefonica vocale,
sms, e-mail, gli eventi del sistema Evolution
possono essere comunicati direttamente sul proprio
device mobile tramite immediata notifica push.
L’app infatti permette di gestire da remoto i Sistemi
in modo semplice e intuitivo:
- integrazione/esclusione zone
- interazione con sistemi domotici
- ambienti visualizzati in tempo reale tramite
scatto fotografico registrato a fronte di un evento
o su richiesta (Video Verification).
Creazione di comandi rapidi per rendere
ancora più immediate le operazioni quotidiane.
Il menù interattivo potrà essere consultato
per ogni esigenza in qualsiasi momento:
il controllo in una mano.

App semplice e intuitiva

L’installatore qualificato
Tecnoalarm: contatto e ascolto
delle esigenze
Competenza, disponibilità e assistenza:
l’installatore è la figura di cui fidarsi.
Sopralluogo
L’installatore valuta tutti i fattori che definiranno
il grado di protezione del sistema.
Consegna offerta di progettazione
L’installatore analizza i dati raccolti durante
il sopralluogo e presenta l’offerta di progettazione.
Realizzazione dell’impianto e messa in servizio
L’installatore esegue l’impianto e spiega
accuratamente al cliente il funzionamento
dell’impianto, istruendolo sul corretto uso
del sistema. Dopo aver testato il funzionamento
di ogni singolo componente, rilascia un documento
di presa in carico e la dichiarazione di conformità.

Assistenza e installazione
Manutenzione programmata dell’impianto
L’installatore propone un programma di manutenzione
preventiva che consenta di verificare periodicamente,
localmente e da remoto, il funzionamento dei
componenti del sistema e sarà sempre al servizio
dell’utente.

Una rete di oltre 1.000 installatori qualificati
a disposizione sull’intero territorio nazionale

Evolution. La sicurezza made in Italy
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