Edizione n° 1
E’ TEMPO DI NOVITA’
Siamo lieti di inviarvi il primo numero della newsletter di Tecnosicurezza.
La nostra intenzione è di renderla una pubblicazione periodica e di usarla per tenervi
aggiornati sulle novità di Tecnosicurezza e su tutto ciò che riguarda il mondo delle serrature
di alta sicurezza per mezziforti.
La newsletter sarà composta di articoli su diversi argomenti, dagli approfondimenti specifici
sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni, ad articoli più generici sul mondo delle serrature
per mezziforti. Il lancio della nuova newsletter coincide inoltre con la pubblicazione del nostro
nuovo sito internet. Abbiamo deciso che era il momento di dare al nostro sito internet un
nuovo look e abbiamo il piacere di annunciarvi che il nuovo sito è ora online!
L’obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti un modo più
semplice e veloce per conoscere la nostra gamma di
prodotti e di soluzioni.
Oltre al design rinnovato, il nuovo sito è “mobile
responsive”, potrete quindi visionare i nostri prodotti e
scaricare le informazioni anche con il vostro smartphone
o tablet. Il sito è multilingue, con contenuti sia in Inglese
che in Italiano, e presto sarà fruibile anche in Spagnolo.
Ci auguriamo che la nuova newsletter ed il nuovo sito internet siano di vostro gradimento.
Per qualsiasi richiesta, commento o suggerimento, non esitate a contattarci.

SECURITY ESSEN 2016
Dal 25 al 28 Settembre si è svolta ad Essen (Germania) la fiera Security Essen, una fiera
sul settore della sicurezza che non ha bisogno di presentazioni. Con cadenza biennale,
Security Essen è infatti una delle più grosse manifestazioni mondiali sulla sicurezza.
L’edizione 2016 non ha tradito le attese: più di 40.000
visitatori professionali provenienti da 119 diversi paesi
hanno visitato gli oltre 1.000 espositori provenienti da
45 diversi paesi.
Anche in questa edizione Tecnosicurezza era presente
con un proprio stand, dove i visitatori hanno avuto
modo di toccare con mano le numerose novità
presentate. La fiera è stata infatti occasione per il
lancio della nuova serratura Pulse PRO, le cui
caratteristiche verranno meglio approfondite in un
articolo dedicato di questa newsletter.
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E’ stato possibile inoltre visionare in anteprima la nuova interfaccia IP T9355/IP e la
tastiera Pulse nella versione in ABS.
Anche per quanto riguarda le soluzioni software, a Security Essen sono state mostrate
due importanti novità: Coren app, la app per Android che permette la gestione remota delle
serrature TechMaster semplicemente da smartphone o tablet e la soluzione via web per
la gestione delle serrature a codice dinamico (OTC).
Nelle prossime edizioni della newsletter, verranno
approfondite meglio queste nuove soluzioni.
Oltre ad essere una vetrina per i prodotti, Security
Essen è stata inoltre un’occasione per incontrare
clienti e partner con cui nel corso degli anni si è creato
un rapporto di profonda collaborazione ed è anche
grazie al loro prezioso contributo che ci è possibile
continuare a migliorare i nostri prodotti.
Stiamo già lavorando alle novità da presentare alla
prossima edizione, vi aspettiamo quindi numerosi a Security Essen 2018, che si terrà da
Martedì 25 a Venerdì 28 Settembre 2018.

PULSE PRO, UNA NUOVA GENERAZIONE DI PULSE
La gamma di sistemi di serrature per mezziforti Tecnosicurezza è stata ampliata con
l'aggiunta di una nuova serratura: la Pulse PRO.
Pur condividendo la stessa estetica della Pulse tradizionale, la Pulse PRO è una serratura
completamente nuova, che ha caratteristiche normalmente non presenti in prodotti di
questa categoria.
Diversamente dalla Pulse tradizionale, in cui la comunicazione tra tastiera e serratura è di tipo
analogico, la Pulse PRO comunica con la serratura utilizzando una comunicazione digitale,
consentendo così di aumentare considerevolmente il livello di sicurezza e di prestazioni.
È importante notare come la Pulse PRO consenta di utilizzare anche le serrature
tradizionali analogiche: connettendo la tastiera alla serratura, il sistema è in grado di
riconoscere automaticamente il tipo di serratura connessa (digitale o analogica) e si
adatta di conseguenza alle funzioni disponibili.
La serratura Pulse PRO può gestire un numero maggiore di utenti rispetto a qualsiasi altra
serratura della stessa categoria sul mercato: può infatti gestire fino a 50 utenti standard
e fino a 10 utenti override.
Una delle caratteristiche più importanti della Pulse PRO, è
la presenza di più di 80 configurazioni pre-programmate
che possono essere facilmente selezionate tramite
tastiera, con il vantaggio di ridurre al minimo lo stock di
magazzino e le tempistiche di installazione.
E’ possibile inoltre aggiungere ulteriori configurazioni
pre-programmate e personalizzate (da creare con un
software di configurazione e da caricare per mezzo di
chiave Dallas), sempre selezionabili tramite tastiera.
PulsePRO ha una memoria eventi che memorizza in
modo permanente 5.500 eventi con data e ora. Gli
eventi possono essere scaricati sul PC per mezzo di
una chiave Dallas (fino a 1.200 eventi) o per mezzo di
una speciale interfaccia (fino a 5.500 eventi).
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Due funzioni aggiuntive presenti sulla Pulse PRO, e che normalmente non si trovano in
serrature di questo livello, sono la possibilità di impostare una scadenza (in mesi) per i
codici e la possibilità di disabilitare automaticamente i codici non utilizzati entro un
periodo di tempo specificato (in mesi).
Oltre a poter essere resettata in modo tradizionale tramite il reset box (reset hardware: la
serratura torna in modalità pre-setup), la Pulse PRO può essere resettata anche
utilizzando la tastiera (reset software: la configurazione pre-programmata selezionate
viene mantenuta).
Il reset software può essere eseguito tramite codice Master + codice Manager o usando
l’ERC (Emergency Rescue Code), un codice pre-memorizzato (che può comunque essere
modificato dall'utente) che ripristina tutti i codici ai valori predefiniti di fabbrica.
Nella seguente tabella sono elencate le caratteristiche principali della Pulse PRO.
Tastiera

Serratura

LED rosso
Buzzer
Funzione controllo tasti
Vano batteria
Funzione test batteria
Funzione tacitazione buzzer
12 tasti funzione
Compatibile con serrature digitali
Compatibile con serrature analogiche
Alimentazione:
• batteria alcalina 9V
• pacco batterie
• alimentatore

2 Master
2 Manager
49 utenti
10 utenti ovveride
Scadenza codici
Tempo di ritardo 1-99 minutes
Finestra di apertura 1-19 minutes
Allarme silenzioso
Blocco remoto
Override remoto
Allarme porta aperta
Segnale stato chiavistello
Penalità
Chiavi Dallas
Apertura congiunta
Memoria eventi con data e ora (fino a 5500
eventi)
Cambio ora solare/legale automatico
Più di 80 diverse configurazioni preprogrammate
Completamente configurabile da tastiera
Modalità hotel
Master reset
Hardware reset
ERC – Emergency Rescue Code
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