
 

CENTRALI ANTINTRUSIONE TECHNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrali di allarme modulari, espandibili, zone miste filo/radio, comunicazione 
vocale/digitale/sms, telegestibili e controllabili remotamente dall’utente via telefono con guida 
vocale interattiva. 
Supervisione su tv, touch screen, internet con accesso sicuro protetto da firewall mediante 
Technovision. 
 
Le centrali Techno sono disponibili in tre versioni con contenitori differenti  e alimentatori 
dipendenti dalla configurazione richiesta. 
Il sistema radio è di tipo bidirezionale per un colloquio costante con le sirene FULL RADIO e i 
telecomandi bidirezionali con stato impianto. 
Possibilità di utilizzo di tastiere full radio per inserimento e disinserimento impianto. 
 
Sono disponibili in 3 versioni : 

Techno 32 8 / 24 zone filo + 16 radio 
 
Techno 88 8 / 80 zone filo e fino a 72 zone radio (di serie 8/40 filo + 48 radio)
  (opz. 1 8/80 filo + 8 radio) 

  (opz. 2 8/16 filo + 72 radio) 
 

Techno 200 8 / 136 zone file + 64 zone radio 
 

Il tutto per meglio adattarsi ai vostri impianti e salvaguardarne il valore nel tempo. 
Aggiornamenti gratuiti scaricabili direttamente dal sito Internet http://www.technolife.it/ e 
programmabili con P.C. tramite seriale RS232. 
Programmazione dati (anche dei sensori radio)  e memoria eventi residente su memoria non 
volatile removibile. 
Morsettiere estraibili per un veloce e pratico intervento tecnico. 
TECHNOLIFE,10 anni di conoscenza nella progettazione e produzione di centrali di allarme. 



 

CENTRALI TECHNO E ACCESSORI 
 

Centrali di allarme amicroprocessore a 8 ingressi di base espandibili mediante 
concentratori filo collegati su bus RS485 o ricevitori radio. 
Tre diversi tipi di contenitore metallico per ogni versione di centrale con un robusto 
alimentatore da 2° o 3A-12Vcc fornito a corredo. 
L’alimentatore può comunicare alla centrale lo stato di RETE e BATTERIA e può, su 
comando periodico della centrale, effettuare il TEST dinamico della batteria. 
Relè allarme sirena doppio scambio + uscite programmabili su scheda base ampliabili 
tramite moduli di uscita collegati su bus RS485. 
Utilizzando il ricevitore radio RX128 a bordo centrale o su bus si possono gestire zone 
radio supervisionate (sensori,telecomandi,tastiere). 
Con RX128 in versione BIDIREZIONALE è possibile inviare informazioni radio a sirene, 
tastiere, telecomandi e pannelli di controllo  (RX128 a bordo centrale è bidirezionale). 
Tastiere con display LCD collegate su bus per un massimo di 16 unità (Techno 200). 
Programmatore orario con gestione delle festività’ e dell’ora solare-legale 
Interfaccia telefonica, collegata tramite bus RS485, in grado di gestire il protocollo 
digitale CONTACTID e la telegestione con programma TECHNOLINK. 
Può inviare messaggi vocali per ogni evento di centrale e integra una guida vocale. 
Modem 2400 baud e interfaccia cellulare GSM DualBand (NO telefonino). 
Programmazione TECNICA e gestione UTENTE tramite menu’ guidato. 
Memoria storica max 500 eventi 
Gestione di max 64 codici utente (4/5cifre) da tastiera o da chiave elettronica su bus e 
di 1 Codice Tecnico. 
Gestione di max 8 aree indipendenti ognuna con 3 parzializzazioni. 
Collegamento a P.C. per programmazione locale e possibilità di monitoraggio stato 
centrale ONLINE (MONITORAGGIO dello stato di centrale). 
Telegestione da remoto con modem standard lato utente. 
La comunicazione VOCALE e DIGITALE può essere gestita attraverso un modulo GSM 
DualBand che può operare in modo esclusivo o in backup alla linea PSTN. 
La connessione del GSM con la scheda base COMB128 si effettua con un semplice flat 
cable a corredo. 
L’antenna del modulo GSM viene fissata sulla parte alta del contenitore metallico 
(alloggio modulo GSM e fissaggio antenna PREDISPOSTI). 
Il modulo GSM è in grado di rilevare lo stato della SIM e di inviare alla centrale la 
segnalazione di SIM in scadenza. 
Queste e molte altre funzioni presenti nelle centrali serie Techno sono sintesi di 10 anni 
di progettazione e produzione di TECHNOLIFE. 
 
T COMB 
Interfaccia telefonica predisposta ad alloggiare i moduli vocali, il modem e l’interfaccia 
cellulare. 
Di base puo’ inviare il protocollo digitale ContactID e ricevere i comandi tramite DTMF. 
Collegamento su bus RS485 alla centrale con soli 4 fili. 
 
MODULO MESSAGGI  T-MESS 
Modulo vocale ad innesto rapido per gestione dei messaggi vocali verso l’esterno. 
Può gestire 1 + 27 messaggi vocali (1 da 10 secondi e 27 da 4 secondi). 
Il messaggio 27 viene utilizzato come messaggio di ripristino. Messaggi definibili per 
ogni evento di sistema, tutti personalizzabili. 
 
MODULO GUIDA VOCALE T-VOCE 
Modulo vocale ad innesto in grado di portare le risorse necessarie ai messaggi di guida 
vocale.  
Messaggi pre-registrati e poi composti per ogni evento di centrale. 
Guida vocale con menu’ contestuale su chiamata dall’esterno. 
Possibilità di personalizzazione dei messaggi associati alle descrizioni delle 8 aree. 
 
MODULO T-MODEM 
Modulo modem 2400 baud da inserire ad innesto su T-COMB. 
Necessario per la telegestione e la teleprogrammazione della centrale. 
Configurazione parametri da menu’ di centrale. 
 
MODULO GSM 
Modulo cellulare da abbinare con flat cable dedicato al T-COMB. 
Non necessita di telefonino in quanto incorpora il modulo cellulare DualBand 
direttamente a bordo. Slot per Sim card. 
Gestione contemporanea della linea telefonica commutata con scelta automatica 
dell’impegno. 
Su chiamata dall’esterno permette di gestire la centrale con i comandi in multifrequenza 
e interagisce con il modulo messaggi. 

 



 

RICEVITORI RADIO E ACCESSORI 
 

RX128 è il ricevitore radio, in versione MONO o BIDIREZIONALE, che collegato alla centrale Techno permette una gestione mista, filo 
e radio, dell’impianto di allarme. 
RX128, disponibile in versione a bordo centrale o su bus, riceve e decodifica i codici dei dispositivi radio e liinvia alla centrale tramite 
protocollo criptato. 
NON memorizza i codici dei sensori ma li elabora solamente. 
In questo modo, in caso di guasto del ricevitore, NON è necessario riprogrammare i codici radio dei sensori in quanto gli stessi sono 
memorizzati in centrale. 
Ha in sé la funzione di SCANNER per verificare, oltre la portata radio dei sensori adesso connessi, anche l’entità del RUMORE di fondo 
presente sulla frequenza di 433,92Mhz. 
Riconosce se la trasmissione ricevuta è di un codice validoo è un tentativo di COPERTURA RADIO. 
In caso di mascheramento radio per un tempo superiore a 20 secondi, invia alla centrale l’informazione di JAMMING che determinerà 
una procedura di allarme e/o guasto.RX128 possono essere collegati su lBUS delle centrali Techno. 
Ogni r cevitore appeso AUMENTA la copertura radio e gestisce automaticamente la RIDONDANZA di copertura. 
Con questa opportunità è possibile aumentare la portata radio e di con sequenza la sicurezza di ricezione dei codici dei sensori. 
Ogni ricevitore può essere abilitato o disabilitato alla gestione dei sensori, dei telecomandi o di entrambi. 
Tale funzione rende personalizzabile la volontà di stabilire il raggio di azione dei telecomandi WL-TC e WL-TC4 di tipo Rolling Code. 
Con l’ausilio della tastiera radio WL-Kd è possibile inviare comandi di ON/OFF alla centrale. 
Con l’ausilio del telecomando BIDIREZIONALE WL-TC4B è possibile impartire comandi di accensione (totale o parziale) ed avere una 
risposta OTTICA di conferma inserimento. 
Con l’ausilio della sirena BIDIREZ IONALE WL-SIR è possibile attivare allarmi acustico-luminosi senza stendere nessun filo.  
Inoltre la sirena WL-SIR è in grado di visualizzare, sia in modo acustico che luminoso, la conferma di un inserimento impianto. 
I contatti radio WL-TU, a doppio canale indipendente, vengono memorizzati o come due zone indipendenti due diversi sensori o come 
un sensore a due ingressi una zona ma due ingressi). 
In pratica, ogni dispostivo radio gestito dal ricevitore RX128, contribuisce a risolvere i tipici problemi legati all’impossibilità di stendere fili 
mantenendo comunque ai massimi livelli il grado di sicurezza dell’impianto. 
Tutti i sensori della gamma radio WL sono SUPERVISIONATI, inviando al ricevitore RX128 il segnale di supervisione (ogni 30 minuti ) e 
gestiscono in modo autonomo il controllo della scarica batteria. 
 
TECHNOLIFE è orgogliosa di poterVi proporre i prodotti della serie WL ed è certa di contribuire al miglioramento del Vostro lavoro.   



 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 
 

Ogni prodotto Technolife racchiude in sé funzionalità, 
potenzialità  e soluzioni di grande innovazione. Per migliorare 
la qualità della vita  a chi lo utilizza, e anche a chi lo installa. 
La sicurezza di oggi guarda al  futuro. Technolife lo anticipa. 

Con intelligenza. Con tecnologia.  
Con la forza di una serie di prodotti inimitabili. 

 
 
 
 
 
 

http : //www.technolife.it 
email : info@technolife.it 


