
Proteggiamo il valore 
di ciò che ami





La sicurezza è un aspetto sempre più importante nella 
nostra vita. Affidarsi a un partner competente e affidabile è 
la chiave per garantirsi la serenità di una vita sicura.

Dal 1975 operiamo nel campo italiano e internazionale 
della sicurezza con la progettazione, la produzione e la 
fornitura di prodotti antintrusione, domotica, antincendio, 
videosorveglianza e controllo accessi, utilizzando tecnologie 
innovative e un know-how sempre in evoluzione.

Cosa ci contraddistingue? La determinazione a creare 
sistemi di sicurezza globali, che ti proteggano dal rischio di 
furti, incendi o allagamenti e nel contempo rendano smart 
la tua casa.

La cosa che ci sta più a cuore è fornirti soluzioni facili e 
pronte all’utilizzo che rendano la tua vita più sicura e serena.

La tua sicurezza è la cosa 
che ci sta più a cuore



Cosa c’è di più sicuro di un impianto antifurto? Un antifurto 
che in aggiunta rende smart la tua casa, ti mostra le 
immagini delle telecamere ad alta risoluzione e ti avvisa 
in caso di incendi e allagamenti. Il tutto gestibile sempre 
e ovunque con una singola app: e-Connect!

Applicazione disponibile su:

Gestire tutta la sicurezza 
con un’unica app? Con 
e-Connect si può

CONTROLLO  
SISTEMI DOMOTICI 

Gestione totale e autonoma
della tua casa



SENSORI DA INTERNO 
Rilevano la presenza di intrusi 

all’interno dell’abitazione

CENTRALE ANTINTRUSIONE
Il cervello che gestisce tutto il 

sistema di sicurezza

TELECAMERE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

Riprendono quello che 
succede in casa o fuori

TASTIERA 
Consentono il controllo e la 

configurazione dell’impianto

SENSORI DA ESTERNO 
Rilevano la presenza di intrusi  

in giardino o terrazza

SIRENA 
Emettono un potente suono  
in grado di mettere in fuga  

gli intrusi

SENSORI PER PORTE  
E FINESTRE 

Rilevano tentativi di accesso 
attraverso porte e finestre

SENSORI ANTINCENDIO 
Segnalano fughe di gas o 

principi d’incendio

SENSORI DI
ALLAGAMENTO

 Segnalano perdite 
d’acqua



APP DI GESIONE E-CONNECT



e-Connect è l’app con cui puoi gestire in totale autonomia tutti 
i tuoi sistemi di sicurezza, che si tratti di un sistema antifurto, 
domotico o di videosorveglianza, installato nella casa principale o 
nella seconda casa.

Ti sei dimenticato di attivare o disattivare il sistema antifurto? Vuoi 
accendere luci, abbassare tapparelle, attivare l’irrigazione, alzare 
tende da sole o vedere le immagini in diretta delle tue telecamere? 
Puoi fare tutto questo da smartphone, con pochi semplici tocchi.

Ma non solo. e-Connect è anche il tuo fidato alleato per essere 
aggiornato in tempo reale su quello che succede nell’abitazione. 
Se un malintenzionato dovesse provare ad entrare in casa, verrai 
avvisato subito con una notifica e riceverai immediatamente le 
immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza. 

Immediatezza e affidabilità: questo per noi è il concetto di sicurezza 
globale alla portata di tutti.

Con l’app e-Connect la 
sicurezza è sempre con te

SISTEMA DI CONTROLLO APP  E-CONNECT

Sistemi antintrusione

Sistemi antincendio

Sistemi videosorveglianza

Sistemi domotici



Sistemi integrati con Google Home e Alexa Amazon



Le potenzialità dei nostri sistemi antifurto non si limitano solo alla 
protezione della casa ma si espandono anche alla domotica. 

I molteplici dispositivi elettronici di casa come ad esempio tapparelle 
motorizzate, luci, sistema d’irrigazione, cancelli e riscaldamento 
possono tranquillamente essere attivati e gestiti dal nostro sistema 
antifurto in maniera integrata.

Inoltre, i nostri sistemi si interfacciano con gli assistenti vocali 
di Google e Amazon per un’interazione ancora più facile. Con 
dei singoli comandi vocali puoi, ad esempio, attivare l’antifurto, 
accendere luci o impostare il termostato. 

Il tutto senza costi aggiuntivi e garantendo sempre i più elevati 
standard di sicurezza in ambito informatico.

Luci, riscaldamento, irrigazione: 
rendi smart la tua casa

SISTEMI DOMOTICI

Ok! Spengo  
le luci, abbasso 
le tapparelle e 
attivo l’antifurto.

Hey Google,
sto uscendo!



CENTRALI ANTIFURTO



CENTRALI ANTIFURTO

1. Schermo LCD multicolore
2. Segnalazioni eventuali 
anomalie dell’impianto
3. Batteria di emergenza in caso 
di mancanza corrente

4. Possibilità di attivare tutto 
l’impianto o solo una parte
5. Possibilità di creare utenti con 
diversi livelli di permessi 

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:

La prima scelta da operare per un impianto antifurto è la tecnologia 
con cui la centrale (il “cervello” del sistema) dialoga con i vari 
dispositivi dislocati in casa (sensori, contatti, sirene...).

- Nei sistemi cablati vengono usati dei comuni cavi elettrici. In questo 
modo tutti i dispositivi sono alimentati dalla centrale ed è possibile 
ampliare/aggiornare impianti di altre marche già presenti. 

- Nei sistemi senza fili, i dispositivi e la centrale comunicano attraverso 
segnali wireless. Non servono opere murarie, sono di più facile 
installazione e puoi raggiungere luoghi della casa o dello stabile 
difficilmente accessibili. I dispositivi sono dotati di batteria la cui 
durata è molto estesa, nell’ordine di un paio d’anni.

Step 1: scegli la centrale, il 
cervello del sistema antifurto

CENTRALE WIRELESS HERCOLA

CENTRALE CABLATA PREGIO

CENTRALE WIRELESS VILLEGGIO NG-TRX



TASTIERE KARMA, ANIMA E AURA



TASTIERE

TASTIERA AURA

TASTIERA ANIMA TASTIERA KARMA

Le tastiere sono i dispositivi con cui controllare e gestire l’impianto 
antifurto. Collocate in luoghi facilmente accessibili o in prossimità 
della porta d’ingresso, consentono di attivare o disattivare l’intero 
impianto o una sola parte di questo (ad esempio solo il giardino), di 
consultare lo storico degli eventi e di controllare il cronotermostato. 

Tutte le tastiere integrano un lettore di prossimità: basterà avvicinare 
l’apposita chiavetta per attivare o disattivare il sistema.

La nostra gamma comprende diversi modelli, che spaziano dalle 
tastiere di ultima generazione touch screen con display 7 pollici 
per un’interazione dinamica e coinvolgente a tastiere tradizionali 
con tasti fisici.

Tastiere antifurto: la 
sicurezza è nelle tue mani



SENSORI ANTINCENDIO E RILEVATORI DI GAS



1. Rilevazione principi di incendio
tramite l’analisi di presenza di 
fumo nell’ambiente
2. Rilevazione di perdite d’acqua 
da rubinetti o elettrodomestici 

3. Rilevazione fughe di gas metano 
e di monossido di carbonio
4. Segnalazione immediata sul tuo 
smartphone
5. Avviso di allarme sonoro

Incendi, fughe di gas o perdite d’acqua sono situazioni molto 
pericolose per la tua incolumità e per la tua casa. Può capitare di 
lasciare inavvertitamente una pentola sul fuoco o che si sviluppi una 
fuga di metano o monossido di carbonio nel cuore della notte. 
Anche la perdita da una tubatura può essere un fatto accidentale 
con delle spiacevoli conseguenze.

Ecco perchè abbiamo integrato nei nostri sistemi di sicurezza 
speciali sensori wireless che rilevano queste specifiche situazioni 
di pericolo e ti avvisano in tempo reale tramite una notifica sull’app 
o tramite un avviso sonoro.

Non sono dispositivi a sè stanti, bensì totalmente integrati con 
l’impianto antifurto. La sicurezza che intendiamo è quella che ti tiene 
al sicuro da tutti i rischi domestici.

Massima sicurezza... anche in 
cucina!

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:

SENSORI ANTINCENDIO E DI ALLAGAMENTO

SENSORI DI FUMO SENSORI DI ALLAGAMENTO



TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA LINEA e-Vision



TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Sempre connesse al tuo smartphone
2. Notifiche di allarme in tempo reale
3. Visione notturna e in qualunque 
condizione atmosferica

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:

4. Registrazione video degli avvenimenti
5. Puoi ascoltare in diretta i suoni e 
comunicare attraverso il microfono

Vuoi arricchire il sistema antifurto e vedere ciò che succede in casa? 

Disponiamo di telecamere ad alta risoluzione fino a 4K per la 
videosorveglianza, dal design compatto e facilmente mimetizzabili, 
che garantiscono una perfetta visione anche al buio grazie alla 
tecnologia a luce infrarossa. 

Tramite l’app e-Connect potrai vedere le immagini in diretta, le 
registrazioni dei giorni precedenti e ricevere le notifiche con clip 
video e audio in caso di allarme.

Ricorda: un sistema di videosorveglianza è uno strumento potente 
sia in chiave di deterrenza e prevenzione sia per il riconoscimento 
di responsabili di un possibile tentativo di furto.

Videosorveglianza: gli occhi 
del  tuo sistema

TELECAMERA BULLET DA ESTERNO CUBE CAMERA WI-FI DA INTERNO



SENSORI ANTINTRUSIONE DA INTERNO ED ESTERNO



SENSORI ANTINTRUSIONE DA INTERNO ED ESTERNO

1. Rilevazione tentativi di oscuramento, 
mascheramento e rimozione dal muro  
2. Rilevano e segnalano solo i pericoli 
reali 

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:

Come fa un sistema antifurto a rilevare la presenza di un intruso? 
Semplice: con i sensori, i quali rilevano la presenza di corpi caldi 
e di movimenti in un ambiente domestico o in uno spazio aperto 
e inviano l’allarme alla centrale in tempo reale.  

Sono disponibili vari tipi di sensori: da esterno (per intercettare i 
malintenzionati ben prima che entrino in casa), da interno con un 
design moderno e dalle dimensioni compatte, da parete, da soffitto o 
con funzioni “Pet Immunity” (ossia in grado di distinguere la presenza 
di animali di piccola taglia da quella di un individuo al fine di evitare 
falsi allarmi). Tutti con le più evolute funzioni di antimanomissione.

3. Design compatto e discreto, adatti a 
tutti gli ambienti
4. Non richiedono manutenzione tecnica

Intrusi dentro casa? Mai più, 
grazie ai sensori

SENSORE DA SOFFITTO FLY SENSORE DA INTERNO DT2000

SENSORE DA ESTERNO GRIFOX SENSORE DA ESTERNO TRIAL



SENSORI DI PROTEZIONE PER PORTE E FINESTRE



SENSORI DI PROTEZIONE PER PORTE, FINESTRE E PERIMETRI

SENSORE A TENDA BLADE

CONTATTI MAGNETICI

SENSORE A TENDA STRIXO

Finestre e porte finestre sono, inevitabilmente, i punti più vulnerabili 
dell’abitazione. Proprio per proteggerli in maniera adeguata contro 
tentativi di intrusione, l’ideale è optare per un mix di soluzioni.

-  Contatti magnetici che rilevano l’apertura di porte e finestre.

-  Sensori per tapparelle che segnalano qualunque tentativo di 
sollevamento delle tapparelle quando queste sono abbassate.

-  Sensori a tenda che generano una barriera invisibile che copre tutta 
la finestra: generano un allarme non appena qualcuno attraversa il 
varco. Hanno un vantaggio molto importante soprattutto in estate: 
proteggono dalle intrusioni anche con la finestra spalancata.

-  Sensori inerziali che rilevano la rottura del vetro di una finestra.

Infine, per la protezione dei perimetri disponiamo di barriere ad 
infrarosso, che generano un invisibile fascio IR che delimita l’area 
protetta: non appena un corpo estraneo attraversa il fascio, viene 
generato un allarme. 

Porte e finestre sono i primi 
bersagli: proteggile a dovere 

BARRIERE ALL’INFRAROSSO



SIRENE ANTINTRUSIONE DA ESTERNO



SIRENE ANTINTRUSIONE DA ESTERNO

1. Lampeggiatore a LED ad alta 
luminosità
2. Segnalazione dello stato
dell’impianto

3. Disponibili diverse versioni 
cromatiche per abbinarsi in modo 
ottimale al colore esterno della casa

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:

SIRENA SERIE LEDA SIRENA SA500

La sirena costituisce un elemento fondamentale del sistema antifurto. 
In primis perchè, essendo l’elemento più visibile dall’esterno, 
rappresenta un valido elemento di deterrenza. Una sirena 
moderna e funzionante scoraggia i ladri perchè indica la presenza 
di un impianto di sicurezza attivo e operante. 

In seconda battuta, in caso di allarme, il suo suono spaventa e 
mette in fuga i ladri e consente alle forze dell’ordine o agli istituti di 
vigilanza di riconoscere in modo rapido la casa oggetto del tentativo 
di furto.

Dato che rappresentano un elemento distintivo della casa stessa,  
abbiamo prestato particolare attenzione all’estetica e alle dimensioni 
delle nostre sirene.

Sirene esterne: la voce di un 
sistema antifurto.



Abbiamo difeso il valore:

- artistico della Piazza dei Miracoli di Pisa

- della ricercatezza di Rolex

- dell’ospitalità a cinque stelle di Hotel VIU Milan

- del prestigio di concessionario Ferrari, Maserati e Tesla

- dell’affidabilità di Unicomm

- affettivo di numerose abitazioni

- economico di molte attività commerciali



I nostri clienti parlano per noi.  
Tante soluzioni per privati  
e aziende.

RESIDENZIALE INDUSTRIALECOMMERCIALE



Perchè è importante affidarsi 
ad un installatore qualificato?

- Affinchè un sistema di sicurezza sia perfettamente  operativo 
è necessario che sia installato e configurato a regola 

d’arte da personale qualificato

- Diffida dal fai-da-te: I sistemi di sicurezza 
necessitano di una conoscenza della materia, dei 
prodotti e delle tecniche adottate dai ladri che solo 
un installatore adeguatamente formato possiede

- L’installatore farà un sopralluogo in cui valuterà 
tutte le possibili criticità, i luoghi più vulnerabili e 
troverà la soluzione più adatta.

- L’installatore ti consiglierà il modo migliore per 
mantenere perfettamente funzionante nel tempo il 

tuo impianto e ti avviserà in caso di aggiornamamenti 
necessari.



Siamo presenti in tutta Italia. 

Trova l’installatore più vicino!



Scansiona il QRCODE con  
il tuo smartphone o visita il sito:  
sicurezza.elmospa.com

Via Pontarola, 70 | 35011 Campodarsego (PD) - IT
TEL:+39.049.9203333 | FAX: +39.049.9200306 | E-MAIL: info@elmospa.com

www.elmospa.com


