Sistemi antintrusione ad alta tecnologia
Nata nel 1977, motivata da una forte passione per la sicurezza, Tecnoalarm ha
immediatamente puntato le sue migliori risorse sulla ricerca tecnologica avanzata e
sullo sviluppo di soluzioni semplici ed efficaci per rispondere alle esigenze del mercato.
La qualità e, soprattutto, 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, fortemente presente a livello mondiale.

L’evoluzione nel settore antincendio
Lo storico stabilimento Tecnoalarm, in Strada del Cascinotto, vede oggi un nuova
evoluzione ospitando gli uffici e la sede produttiva della nuova linea antincendio:
Tecnofire Detection, dedicata alla progettazione e costruzione di Sistemi per la
rivelazione automatica d’incendio. La nuova sede si estende su un’area di 3000 mq
ed ospita i dipartimenti di Ricerca e Sviluppo, quelli commerciali, sale didattiche,
nonché produzione e magazzino. Anche il marchio Tecnofire si fonda su tecnologia,
innovazione e design, tutto rigorosamente “Made in Italy”.
L’intera gamma antincendio è certificata e realizzata secondo i più rigidi standard di
progettazione e produzione, gli stessi già applicati con successo da Tecnoalarm sui
mercati nazionali ed internazionali.

Ricerca e sviluppo - Una storia italiana
Quarant’anni di ricerca e incessante innovazione tecnologica nel settore della sicurezza.
Oggi, l’Azienda di Torino, che da tempo ha acquisito posizioni di eccellenza assoluta in Italia
ed in Europa, sta conquistando rapidamente i mercati mondiali.
Questo grazie non soltanto al Know-how tecnologico, alla capacità di proporre soluzioni
sempre più avanzate e prodotti di altissima qualità, alle sofisticate tecniche di collaudo per
ogni singolo prodotto, ma anche alla grande attenzione che da sempre pone nel cogliere le
indicazioni del mercato e nell’ascoltare la voce degli operatori qualificati del settore.
Architetti, progettisti e interior designer possono trovare in Tecnoalarm e nei suoi installatori
autorizzati, partners ideali per la progettazione, l’installazione e la gestione personalizzata di
soluzioni integrate mirate alla protezione di abitazioni, edifici ed aree private, commerciali e
industriali, aeroporti, siti sensibili o grandi superfici esterne o complessi di vaste dimensioni.
Tecnologia, innovazione e design, tutti rigorosamente “Made in Italy”, sono arricchiti da quel
tocco di genialità che è una caratteristica unica dell’Italian style.
Tecnoalarm ha l’orgoglio di diffondere questa cultura, questi valori e queste conoscenze
nel mondo.

Soluzioni globali di sicurezza avanzata
La Ricerca Tecnoalarm ha raggiunto livelli di eccellenza nella progettazione dell’intero
Sistema di allarme intrusione, composto dai tre sottoinsiemi: rivelatori, centrali e console,
e dispositivi di allarme. Per il sottosistema rivelatori, Tecnoalarm ha sviluppato tre livelli:
- le barriere a lunga portata, per le protezioni perimetrali da esterno, concepite per
installazioni di grandi aree come siti industriali, magazzini di stoccaggio, piazzali o giardini
- le barriere periferiche che proteggono l’intera struttura dell’edificio, le vie di accesso e
ogni singola porta e finestra
- i rivelatori interni che rilevano la presenza di estranei in ogni specifica zona dell’edificio o i
tentativi di sabotaggio grazie ad innovativi sistemi di antimascheramento.
I componenti Tecnoalarm sono disponibili in versione cablata o wireless rigorosamente
realizzata in doppia banda di frequenza, per garantire non solo una facile installazione nei
punti di difficile accesso, ma anche una buona qualità nel livello di trasmissione e ricezione
dei segnali radio. L’interfaccia è user-friendly con sistemi di comando che prevedono anche
funzioni interattive vocali.

La tecnologia RSC®
Brevetto internazionale di un esclusivo sistema di comunicazione tra l’impianto di allarme
e il centro di controllo tecnico operativo presso la sede dell’azienda di installazione.
Un sofisticato software sviluppato dal Centro Ricerche Tecnoalarm consente di controllare
le funzionalità di ogni singola apparecchiatura, al fine di mantenerne e migliorarne
costantemente le prestazioni.

La tecnologia RDV®
Un altro fiore all’occhiello di Tecnoalarm è la tecnologia RDV® che consente agli utenti
di verificare in tempo reale se in caso di allarme è realmente in atto un tentativo
di intrusione. La rilevazione della presenza di un estraneo viene trasformata in un
particolare segnale acustico modulato, la cui intensità è direttamente proporzionale al
movimento dell’intruso.
Questa informazione può essere inviata al telefono portatile dell’utente o alla centrale
operativa di vigilanza per un pronto intervento.

Leader internazionale della sicurezza

Professionisti della sicurezza
Soltanto con una progettazione accurata e un’installazione a regola d’arte è possibile ottenere
il massimo delle prestazioni da un sistema di sicurezza Tecnoalarm.
Gli installatori Tecnoalarm sono operatori in grado di garantire una corretta valutazione
dell’analisi del rischio. In virtù della loro esperienza e formazione, acquisita frequentando
regolarmente corsi di aggiornamento, propongono la miglior soluzione per integrare le
protezioni passive con quelle elettroniche in modo da garantire il più alto livello di protezione
del sito sorvegliato.
Oltre alle grandi prestazioni dei suoi Sistemi, Tecnoalarm offre alle aziende specializzate,
la possibilità di accrescere le proprie competenze nel pieno rispetto delle norme
CEI 79-2 e CEI EN 50131.
Per questo motivo, ha creato la pubblicazione“Impianti Antintrusione Guida alle norme vigenti”,
con l’obiettivo di spiegare in forma semplice e comprensibile il quadro normativo Italiano ed Europeo.
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