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Quando conoscenza, esperienza
e passione si incontrano
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SIAMO UNA SQUADRA
AFFIATATA CHE,
DA OLTRE 40 ANNI,
RENDE EL.MO. PUNTO
DI RIFERIMENTO NELLA
SICUREZZA ATTIVA
La sicurezza attiva di beni e persone è
un aspetto che assume un’importanza
sempre maggiore nella nostra vita
quotidiana. Affidarsi a un partner
competente e con basi solide nel
settore è la chiave per garantirsi la
serenità di una vita sicura.
Dal 1975 operiamo nel campo italiano
e internazionale della sicurezza attiva
con la progettazione, la produzione e
la fornitura di prodotti antintrusione,
antincendio, videosorveglianza e
controllo accessi.

Grazie a oltre 40 anni di esperienza,
siamo diventati punto di riferimento
in realtà residenziali, commerciali e
industriali, utilizzando le tecnologie più
innovative e un know-how progettuale
e produttivo in costante evoluzione.
I nostri prodotti e i nostri sistemi,
contraddistinti da una concezione
Made in Italy, sono sinonimo
di affidabilità e funzionalità e
rappresentano il frutto di un attento
lavoro di squadra che coinvolge tutte
le fasi di progettazione, produzione,
fornitura e post vendita.
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Non smettiamo mai di stupire e stupirci
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
FORTEMENTE CONVINTI CHE LA
FILOSOFIA DELL’INNOVAZIONE
SIA LA BASE DEI PRODOTTI DI
OGGI E DI DOMANI.
L’innovazione e la sua declinazione nel
settore della sicurezza è la chiave del
nostro successo.
Fin dalla nascita, il nostro team interno
di ricerca e sviluppo ha creato prodotti
dall’elevato valore innovativo e questa
tradizione viene confermata dalle
novità dei giorni d’oggi. Il sistema
cloud e-Connect per la gestione
integrata da remoto di sistemi
antintrusione e TVCC, il sistema
wireless bidirezionale a tre frequenze
NG-TRX e i sensori di sicurezza con

analisi tridimensionale TREDDIX,
sono solo le ultime di una lunga
serie di innovazioni con cui rendiamo
concreto il nostro modo di intendere la
sicurezza e di renderla fruibile a tutti.
Molti dei nostri prodotti e tecnologie
sono stati brevettati perchè crediamo
profondamente nella nostra capacità
di innovare e di proporre soluzioni
uniche per rendere la vita più semplice
agli installatori e sicura agli utenti
finali.
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Seguiamo le nostre creazioni passo
dopo passo
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MADE IN ITALY.
IDEIAMO, SVILUPPIAMO
E PRODUCIAMO I NOSTRI
PRODOTTI.
CI CONTRADDISTINGUONO LO
STILE E IL DESIGN ITALIANO.
Made in Italy: Tre parole che
rappresentano l’essenza del nostro
lavoro e che coinvolgono tutti
gli aspetti della nostra filiera di
realizzazione dei prodotti.
Una filiera corta, che ci permette di
essere flessibili e vicini ai nostri clienti
perchè in continuo contatto con gli
utilizzatori con cui negli anni abbiamo
consolidato rapporti e creato sinergie.

La filosofia del Made in Italy è alla
base dell’intera fase di concezione
di un prodotto: l’ideazione secondo
i criteri di funzionalità e avanguardia
tecnologica, la cura per ogni
minimo dettaglio come l’ergonomia
e la semplicità di installazione e
dispiegamento e infine quel tocco di
stile e fascino che rende inconfondibile
la sua natura italiana.
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SISTEMI INTEGRATI.
OFFRIAMO SOLUZIONI
CAPACI DI INTEGRARSI
PERFETTAMENTE TRA DI LORO
E DI LAVORARE IN SINERGIA.
Crediamo fortemente nel gioco di
squadra e questa filosofia è stata
estesa anche ai nostri sistemi, sia a
livello di gamme di prodotti che tra i
prodotti stessi.
Le nostre gamme (antintrusione,
antincendio, TVCC e controllo accessi)
costituiscono un tutt’uno e l’assoluta
semplicità di gestione centralizzata è
garantita dal nostro ambiente unificato
di supervisione e configurazione
GlobalPro.
Inoltre, i prodotti della stessa gamma
sono interoperabili e possono
essere ricombinati in innumerevoli
combinazioni per creare sistemi
personalizzati e adatti a specifiche
realtà installative.

Riteniamo che l’integrazione fra sistemi
sia la chiave per raggiungere mete più
alte e complesse.
Siamo in grado di offrire modi e
strumenti di connessione fra centrali
e sistemi di Building e Domotica,
garantendo sempre la massima
sicurezza.
Prova ne sono le oltre 400 integrazioni
che vengono completate ogni anno
con i prodotti ELMO.
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Soluzioni integrate al servizio dell’uomo
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ISO 9001 E CERTIFICAZIONI.
NON UN PUNTO DI ARRIVO
BENSÌ UN INCENTIVO A
PERSEGUIRE LA DIREZIONE
TRACCIATA: LA QUALITÀ.

Non creiamo solo sicurezza:
prima di tutto lo siamo
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Crediamo profondamente nella qualità
dei nostri prodotti e nel nostro modo
di lavorare. Possiamo vantare, infatti,
specifiche certificazioni rilasciate da
autorevoli enti esterni.
Tra queste la certificazione ISO 9001
che attesta la qualità dell’intero
sistema aziendale e numerose
certificazioni EN50131 e CPR 305/2011
EN54 rilasciate dall’istituto IMQ, ente
riconosciuto a livello internazionale.

I tecnici specializzati del nostro
laboratorio interno hanno il compito
di svolgere tutti i test necessari a
verificare la rispondenza dei nostri
prodotti alle normative di riferimento.
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Sempre presenti, al momento giusto,
con la risposta giusta
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COMPETENZA.
SIAMO SEMPRE AL TUO
FIANCO, CON IMPEGNO ED
ESPERIENZA NELLE FASI DI
PROGETTAZIONE E SCELTA DEI
PRODOTTI, INSTALLAZIONE,
GESTIONE E MANUTENZIONE
DEL SISTEMA.
La stessa cura che riserviamo per i
nostri prodotti, viene dedicata ai servizi
di supporto ad alto valore aggiunto.
Il nostro team di Progettazione
Sistemi ti assiste nella fase di sviluppo
di progetti ed è in grado di redigere
offerte in risposta a capitolati di
fornitura, computi metrici, relazioni
tecniche, schemi di funzionamento.
Inoltre, un reparto specifico è
dedicato alla realizzazione di tutta
la documentazione tecnica e
commerciale di supporto come
manuali, brochure, siti web, materiale
pubblicitario.

Un Help Desk qualificato e
costantemente aggiornato (basato su
moderne tecnologie VoIP) è sempre
al tuo fianco per tutte le richieste di
carattere tecnico. Le attività di supporto
tecnico on site, poi, sono eseguite
dai nostri Technical Supervisor che
svolgono anche attività di formazione
in loco, assistenza tecnica e messa in
servizio.
Infine, mettiamo a disposizione degli
utenti un portale dove poter accedere
a tutta la documentazione di prodotto
ed essere costantemenete aggiornati
sulle novità.
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EL.MO. ACADEMY.
FORMAZIONE COSTANTE FA
RIMA CON OPPORTUNITÀ DI
CRESCITA PROFESSIONALE.
Da sempre promuoviamo la
formazione come elemento chiave
per la crescita professionale dei nostri
Clienti.
Per questo motivo è nata EL.MO.
ACADEMY, la nostra divisione
formativa che propone incontri tecnici
mensili e percorsi formativi sia presso

la sede EL.MO. che su tutto il territorio
nazionale, focalizzati sui prodotti e sui
sistemi EL.MO.
Formazione e aggiornamento continuo
sono gli elementi distintivi della
professionalità dei nostri installatori,
caratteristiche chiave per assicurare la
soddisfazione del cliente finale.
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Percorso di Formazione e Specializzazione
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Una gamma completa,
costantemente aggiornata
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I NOSTRI PRODOTTI.
OFFRIAMO UNA GAMMA
COSTANTEMENTE RINNOVATA
E AMPLIATA, CAPACE DI
GARANTIRE PERFORMANCE
SEMPRE PIÙ ELEVATE.
Il vasto assortimento proposto
comprende componenti per sistemi,
integrabili fra loro, per la protezione
antintrusione e antincendio, per la
videosorveglianza e per il controllo
accessi.
Più sistemi vuol dire più sicurezza e
più sicurezza vuol dire più serenità.

Ma non è tutto: grazie a potenti
software di supervisione da una sola
postazione PC, da smartphone e da
tablet puoi verificare lo stato dei tuoi
sistemi e interagire con essi. Il tutto
all’insegna della massima semplicità
per offrirti un’esperienza d’uso senza
eguali.
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Linee di prodotto
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ANTINTRUSIONE.
SVILUPPIAMO, PRODUCIAMO E
DISTRIBUIAMO COMPONENTI,
SISTEMI E SOLUZIONI PER LA
PROTEZIONE ANTINTRUSIONE
DI TIPO CABLATO E VIA RADIO
PER APPLICAZIONI CIVILI,
INDUSTRIALI E COMMERCIALI.
La vasta gamma di prodotti
antintrusione si caratterizza per
l’estrema flessibilità di utilizzo e per
la capacità di adattarsi in maniera
ottimale alla situazione installativa
richiesta.
Comprende centrali antifurto per

piccole, medie e grandi soluzioni,
un parco completo di sensori per la
protezione perimetrale, tastiere, sirene,
software e accessori. Ogni realtà
installativa trova nei nostri prodotti la
soluzione più adatta, massimizzando il
rapporto prestazioni/investimento.
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Linee di prodotto
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ANTINCENDIO.
PRODUCIAMO E DISTRIBUIAMO
DISPOSITIVI PER SISTEMI DI
TIPO ANALOGICO INDIRIZZATO
E CONVENZIONALI,
CERTIFICATI SECONDO LE
NORME IN VIGORE.
Per la realizzazione di impianti, nel
rispetto delle normative in vigore,
EL.MO. è in grado di fornire una serie
completa di rivelatori ed accessori
da abbinare alle centrali antincendio
analogico indirizzate nonché centrali

di tipo convenzionale e centrali
di spegnimento. Sono inoltre
disponibili sistemi di rivelazione gas
convenzionali ed analogici, sia per uso
civile che industriale.
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Linee di prodotto
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VIDEOSORVEGLIANZA.
LE NOSTRE SOLUZIONI
TVCC SONO REALIZZATE
SFRUTTANDO LE PIÙ
MODERNE TECNOLOGIE
E PIATTAFORME DI
COMUNICAZIONE.
La crescente domanda di sistemi
di videosorveglianza in ambito
pubblico e privato trova in EL.MO.
un’eccellente risposta tecnologica
grazie all’offerta di sistemi evoluti
con ripresa registrazione controllo e
trasmissione di immagini, realizzati
sfruttando le più moderne piattaforme
di comunicazione.

EL.MO. dispone di prodotti
all’avanguardia e di ultima
generazione nella panoramica della
videosorveglianza IP, AHD e analogica,
adatti a costruire qualsiasi tipologia di
impianto.
Inoltre con il proprio brand “e-Vision”
vengono proposte apparecchiature
video, costruite su proprie specifiche e
di elevate prestazioni professionali.
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CONTROLLO ACCESSI.
SISTEMI PROTEZIONE
DEI VARCHI E DI
RICONOSCIMENTO NEI
PIÙ DIFFUSI STANDARD,
CONTACTLESS E BIOMETRICO.

Linee di prodotto

La vasta scelta di prodotti a
nostra disposizione ci permette la
realizzazione di sistemi per il controllo
accessi e gestione orari.

Rispondiamo con soluzioni
centralizzate all’esigenza di identificare
le persone per regolarne l’accesso alle
aree da proteggere.
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Linee di prodotto
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E-CONNECT.
LA SICUREZZA PER LA TUA
CASA O AZIENDA, SEMPRE E
DOVUNQUE. GESTISCI I TUOI
IMPIANTI ANTINTRUSIONE
E VIDEOSORVEGLIANZA IN
TUTTA SEMPLICITÀ.
e-Connect è la nuova piattaforma
di centralizzazione, gestione e
supervisione degli impianti antintrusione
e videosorveglianza EL.MO. Con
e-Connect è possibile visualizzare lo
stato del sistema, ricevere notifiche e
abilitare/disabilitare i dispositivi di allarme
direttamente da smartphone, tablet e
PC. Il tutto con la massima semplicità
perchè il sistema è pensato e strutturato
in modo che possano operare sia
utenti professionali come installatori e
distributori sia gli utenti finali.
Visita il sito e-connect.elmospa.com per
saperne di più.

• Controlla il sistema antifurto di casa tua
direttamente dalla mappa
• Ricevi notifiche real-time per ogni evento
• Controlla l’illuminazione, l’irrigazione e il
riscaldamento della tua abitazione
• Con l’app e-Connect è possibile
visulizzare le telecamere del tuo sistema
di videosorveglianza direttamente dal
tuo smartphone o tablet.
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INDUSTRIA.
GARANTIAMO LA SICUREZZA IN TUTTI
I SETTORI INDUSTRIALI: CHIMICO,
METALLURGICO, OIL&GAS,
AGRO-ALIMENTARE, SVILUPPANDO
SOLUZIONI AD HOC.
I nostri clienti:
• Calzaturificio Carmens
• FIP Industriale
• Labomar & Labomar Research

I nostri clienti:
• Alì supermercati

• PDV ROLEX di Pescara

• Centro commerciale Giotto

• SDA express courier
• SUPERMERCATI GABRIELLI

• Safilo

• Centro distribuzione TRONY
Calabria (DICAL)

• SMEG

• COOP

• Stabilimento Baxi

• Gruppo cremonini (RoadHouse)

• Unicomm (Mega, Famila, A&O,
Emisfero)

• Zilmet

• In’s mercato

• ZEGNA (PDV Outlet Castelromano)

• LUIS VUITTON (pdv Outlet

•

• P3
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Castelromano)

• BRT corriere

• Officina del Profumo

Settori di intervento

LOGISTICA, RETAIL E
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA.
SVILUPPIAMO SOLUZIONI INTEGRATE
DI GESTIONE DEGLI HUB E DEI
CENTRI DI SMISTAMENTO, CENTRI
COMMERCIALI E LUOGHI AD ELEVATA
CONCENTRAZIONE.

• Supermercati pam panorama

Settori di intervento
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OPERE CIVILI E
CONTROLLO TERRITORIALE.
SORVEGLIAMO GRANDI EDIFICI E
LUOGHI DI AGGREGAZIONE
COME STADI, AEROPORTI, STAZIONI
FERROVIARIE E MARITTIME, SCUOLE,
UNIVERSITÀ E CENTRI CONGRESSI.

BANCARIO E POSTALE.
SOLUZIONI EVOLUTE PER SISTEMI DI
SICUREZZA BANCARI E POSTALI PER
L’AREA DEGLI SPORTELLI FRONT-END,
IL BACK OFFICE, L’AREA SELF BANKING
E GLI ATM.

I nostri clienti:

• Agenzia delle Entrate

• Inarcassa

• Aeronautica Militare

• Gallerie autostradali ANAS

• Banca Adria

• Biblioteca Ariostea-Palazzo
Paradiso

• I.N.R.C.A. (Istituto Nazionale
Riposo e Cura Anziani)

• Banca Popolare di Aprilia

• Nuovo Palazzo “Camera del
Commercio di Vicenza”

• Biblioteca Vaccarini Catania

• Istituto penitenziario di Reggio
Calabria (Porcino Sistemi)

• Camera di Commercio di Sassari

• Istituto penitenziario di Reggio
Calabria sezione tribunale minorile
(SALES)

• FAP ACLI Sassari

• Carcere di Tolmezzo
• Casa di riposo RSA Mira
• Centri ospedalieri (Pediatrico
di Sassari/La Maddalena - OT/
di Tempio - SS /di Alghero - SS/di
Lanusei -OG)
• Città della Speranza
• Comune di Montefredane
• CNR Torretta Granitola
• Fondazione Ettore Scola

• Presidio ospedaliero Civico di
Palermo, reparto Cardiochirurgia
• Rete Ferroviaria Italiana: messa in
sicurezza tratte Nord-Est e centro
direzionale Napoli
• Stadio del Tennis
• Tribunale di Ferrara
• Università degli Studi di Ferrara
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I nostri clienti:

• Banca Popolare Pugliese

• CCIAA

• Guardia di Finanza di Crotone
(Saraceno)

• Poste Italiane
• Questura di La Spezia
• Salerno Sistemi
• Supermercati Decò
• Unipol

Settori di intervento

Settori di intervento
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MUSEI E BENI CULTURALI.
SVILUPPIAMO SOLUZIONI PER
LA TUTELA DI OPERE D’ARTE E
PROTEZIONE MUSEALE.
I nostri clienti:
• Villa Bolasco

• Museo Palazzo Abatellis

• Abbazia di Pomposa

• Museo Paolo Orsi di Siracusa

I nostri clienti:

• Auditorium al Duomo

• Museo Pinacoteca Nazionale di
Cagliari

• Albergo Grand Hotel di Porto Cervo

• Casa Ludovico Ariosto

Settori di intervento

RESIDENZIALE E SMALL OFFICE.
GARANTIAMO LA SICUREZZA CON
SOLUZIONI SU MISURA PER LE GRANDI
MA ANCHE PER LE PICCOLE REALTÀ
INSTALLATIVE.

• Ecovillage di San Cataldo

• Castello Estense

• OPA Opera Primaziale Pisana di
Pisa

• Cattedrale di Noto

• Palazzo dei Diamanti

• Hotel delle Nazioni

• Chiesa San Giovanni degli
Aromatari

• Palazzo del Municipio-Giardino
Duchesse

• Hotel Villa Politi di Siracusa

• Museo Cava Romana di Carrara
(Ms)

• Palazzo Senarega (Dimora Storica
Del Comune Di Genova)

• Museo del Risorgimento

• Pinacoteca Nazionale di Ferrara

• Museo e Parco Archeologico di
Capo Colonna e di Locri

• Sovrintendenza dei Beni Culturali di
Ravenna e Bologna

• Museo Ex Monastero Piazzetta dei
Bianchi
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• Hotel della Signoria

• Complesso Oromare

Settori di intervento
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info@elmospa.com

elmospa.com

Linee di prodotto
Controllo

Antincendio

Videosorveglianza

Illuminazione a LED

Home Management

SW

Soluzioni

di

Gestione

Edifici

OEM

SW di Supervisione

Timbro del rivenditore

C.42.0916.3

Gestione

Accessi
EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso

Antintrusione
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EL.MO. S.p.a.
35011 - Via Pontarola, 70
Tel.+39.049.9203333
Campodarsego (PD) - Italia Fax +39.049.9200306

