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Edizione n° 3 
 
LA PULSE PRO RICEVE LE CERTIFICAZIONI VDS E UL 
 
E’ con grande piacere che annunciamo che la serratura Pulse PRO ha ricevuto la 
certificazione VDS (class 2) e la certificazione UL (type 1). 
La Pulse PRO è una serratura per mezzi forti di nuova generazione con caratteristiche 
innovative, normalmente non riscontrabili in questa fascia di prodotto. 
Queste serrature includono la possibilità di programmare la serratura da tastiera 
(disponibili più di 80 configurazioni pre-programmate), una memoria eventi che storicizza 
in modo permanente fino a 5500 eventi con data e ora, l’apertura congiunta, fino a 2 
master, 3 manager, 49 utenti standard e 10 utenti override. 
Come tutti i prodotti Tecnosicurezza, anche la Pulse 
PRO è progettata e realizzata seguendo i più alti 
standard di qualità, per assicurare la massima 
affidabilità e durata nel tempo. 
A garanzia di ciò, Tecnosicurezza è sempre attiva nella 
certificazione delle serrature presso i più importanti 
enti certificatori. 
VdS è un'organizzazione indipendente che garantisce 
da decenni la sicurezza dei prodotti nei settori della 
protezione antincendio e della sicurezza. 
Underwriters Laboratories (UL) è un'organizzazione 
indipendente di certificazione di sicurezza del prodotto 
che testa prodotti e scrive normative per la sicurezza 
da oltre un secolo. 

 

Le certificazioni VdS e UL contribuiscono a infondere fiducia e a garantire che 
componenti, attrezzature e sistemi siano sottoposti ai più elevati standard di test e sono 
un elemento di differenziazione all'interno del mercato della sicurezza. 
La certificazione VdS di classe 2 garantisce inoltre che le serrature elettroniche ad alta 
sicurezza Pulse PRO soddisfino i requisiti della normativa europea EN 1300 - classe B. 
Una copia delle certificazioni può essere scaricata dal sito Web Tecnosicurezza o 
direttamente da questi link: 
http://www.tecnosicurezza.it/doc/Cert.%20VdS%20Pulse%20PRO.pdf 
http://www.tecnosicurezza.it/doc/BP10647-20170718-CertificateofCompliance.pdf 

 

TECNOSICUREZZA USA ESIBISCE ALLA CONFERENZA ATMIA US 
 
Siamo lieti di annunciare che lo scorso luglio, al fine di espandere la nostra presenza nel 
mercato d’oltre oceano, abbiamo aperto la nostra filiale statunitense, Tecnosicurezza Inc. 
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Come prima azione di marketing sul mercato 
statunitense, abbiamo scelto la conferenza 
annuale di ATMIA US, il più grande evento 
mondiale focalizzato sul settore ATM.  
L'edizione 2018 si è svolta dal 6 all'8 febbraio nella splendida cornice di Las Vegas, presso 
il resort Wynn. Secondo i comunicati stampa, l'edizione di quest'anno ha stabilito un nuovo 
record di presenze, attirando 1.129 dirigenti provenienti da tutti i campi del settore. 
Si è rivelata pertanto un'importante opportunità 
per presentare le nostre principali famiglie di 
prodotti, dalla Pulse PRO alla TechMaster. 
E’ stato rivolto particolare interesse verso i 
sistemi MiniTech e TechMaster. Il primo per 
offrire funzionalità avanzate come il One Time 
Code a un prezzo imbattibile sul mercato, il 
secondo per le sue funzionalità di gestione remota. 
L’evento è stato un successo per Tecnosicurezza, 
che mira ad eguagliare lo stesso successo al 
prossimo evento a cui parteciperà.  
Dal 25 al 28 aprile parteciperemo alla 45a 
edizione della FSPA Conference & Showcase che 
si terrà ad Atlanta presso l’hotel Hilton.  
Vi aspettiamo numerosi!  

 

NUOVI SOFTWARE 
 
Al fine di rendere l'utilizzo dei nostri sistemi sempre più semplice ed efficace, a marzo 
abbiamo rilasciato nuove versioni di alcuni dei nostri software. 
La prima novità riguarda il software per lo scarico 
degli eventi. Con l'obiettivo di semplificare le 
operazioni di scarico degli eventi, abbiamo rilasciato 
un nuovo singolo software che può essere utilizzato 
con DigiTech, MiniTech e TechMaster. 
Nel caso in cui si dispone di più modelli delle nostre 
serrature, non sarà più necessario installare diversi 
software, ma soltanto uno. Con il software per lo 
scarico degli eventi è possibile scaricare gli eventi  
direttamente per mezzo di un cavo (in questo modo si possono scaricare tutti gli eventi 
presenti nella memoria della serratura) o per mezzo di una chiave Dallas (in questo caso 
è possibile scaricare un massimo di 1200 eventi). 
Un'ulteriore innovazione riguarda i sistemi operativi supportati: oltre alla piattaforma 
Windows questo software è disponibile per MacOS. 
Un secondo importante aggiornamento ha riguardato il software di setup per Pulse PRO. 
Anche in questo caso il software è disponibile sia per il sistema operativo Windows che per 
MacOS. Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci. 
Ultima, ma non meno importante, abbiamo apportato un’ulteriore innovazione per quanto 
riguarda le serrature motorizzate. Per DigiTech, MiniTech e TechMaster (la Pulse PRO 
aveva già questa possibilità) è ora possibile abilitare/disabilitare la chiusura automatica 
della serratura motorizzata semplicemente tramite tastiera, pertanto non sarà più 
necessario richiedere questa opzione al momento dell'acquisto del prodotto. 

 


