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Potenza messa a servizio
Per quel che riguarda la gestione ed il controllo di sistemi antintrusione 
tramite IP, il mercato presenta diverse possibilità. Una tra queste è l’utilizzo 
di un Web Server integrato nelle centrali antintrusione. Questa è una soluzione 
che costringe le centrali a elaborare e gestire tutti i processi di interfacciamento 
e comunicazione verso la rete IP, togliendo potenza di calcolo per altre funzioni 
e precludendo integrazioni con tutte le centrali senza connettività IP.
Invece di un Web Server integrato, abbiamo realizzato una solida struttura 
Cloud Server di ultima generazione in grado di farsi carico e di inglobare 
tutte le centrali antintrusione connesse alla rete tramite LAN Ethernet, GSM 
e WiFi (di prossima introduzione).
e-Connect permette la gestione accentrata di funzioni pesanti dal punto 
di vista degli aspetti prestazionali, alleggerendo le centrali e ottimizzando 
così la loro potenza di calcolo mettendola a disposizione per altre funzioni e 
soprattutto per ciò per cui sono progettate: dare sicurezza.

“il meglio del meglio della tecnologia Cloud Server per garantire la 
sicurezza di esercizio”

Sicurezza del Sistema
La progettazione dell’infrastruttura e-Connect è stata sviluppata attorno al 
concetto di sicurezza, esercizio e comunicazione. L’uso di protocolli di 
comunicazione SSL, abbinati ai certificati emessi da una Certification 
Autority di rilievo internazionale, garantiscono un profilo di sicurezza della 
connessione e della gestione allo stesso livello delle soluzioni adottate 
dalle attività di Remote Banking.

“trasporto sicuro delle informazioni garantito”

vanguardia tecnologica al servizio della sicurezza. 
Avvalendoci dell’ormai quarantennale know-how nel settore Sicurezza, 
abbiamo sviluppato e messo a disposizione e-Connect. Un’infrastruttura di 
centralizzazione e supervisione degli impianti antintrusione EL.MO. basati 
su centrali Serie PREGIO, ETR, VILLEGGIO e NET, rivolta sia all’installatore, 
sia all’utente finale.
e-Connect è la nostra risposta alla sempre maggiore richiesta di uno 
strumento facile ed intuitivo alla portata di tutti, che si basa sull’uso 

delle più aggiornate piattaforme di comunicazione. Con e-Connect, 
facciamo fronte al sempre più crescente bisogno di autonomia, sia da parte 
dell’utente finale nella gestione dell’impianto, sia in termini di teleassistenza 
remota da parte degli installatori. Lo facciamo mettendo a disposizione 
l’accesso remoto ai sistemi antintrusione EL.MO. con gestione da PC, 
Smartphone e Tablet, consentendo agli utilizzatori di controllare, gestire e 
comunicare facilmente con il loro sistema antintrusione, da qualsiasi parte 
del mondo tramite internet.

A



elmospa.com 3

emplicità di utilizzo
Con e-Connect abbiamo vinto la sfida più grande: rendere le sue numerose 
e potenti funzionalità di e-Connect a portata di tutti. Per tutti si intendono 
sia gli utenti finali, che utilizzeranno e-Connect per gestire l’impianto 
antintrusione della loro abitazione, sia per gli installatori, configuratori e 
manutentori, che attraverso e-Connect avranno una piattaforma unica di 
gestione multi impianto di teleassistenza e centralizzazioni allarmi.

Per fare ciò è stata realizzata un’interfaccia grafica che permette di 
controllare con facilità l’intero sistema e che porta ad un nuovo livello 
di efficienza ed immediatezza la gestione dei sistemi antintrusione. Grazie 
al design Web Responsive, l’interfaccia è ottimizzata a seconda del 
dispositivo utilizzato. Accedere ad e-Connect da PC o dai nuovi dispositivi 
touch di ultima generazione, anche i più compatti, regalerà un’esperienza 
d’uso dinamica ed intuitiva.

S

Da qualsiasi PC Da ogni Smartphone Da qualunque Tablet
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tenti finali. 
Gli utenti possono gestire l’impianto antintrusione della loro abitazione in 
completa mobilità, facendo fronte alle eventuali segnalazioni provenienti 
dall’impianto velocemente e senza inutili complicazioni e contrattempi. 
Per una tapparella lasciata aperta accidentalmente, ad esempio, può essere 
temporaneamente esclusa la corrispondente zona da smartphone, lasciando

operativo tutto il resto dell’impianto antintrusione. 
Gli utenti finali prossimamente potranno inoltre controllare comodamente da remoto 
l’impianto domotico di casa e gestire ad esempio anche tutte le avanzate funzioni 
di cronotermostato della centrale VILLEGGIO, dalla lettura della temperatura in 
casa a quella esterna, fino alla completa gestione dell’impianto di riscaldamento.

U

Stato della centrale Storico eventi

Servizi dedicati agli End-user

Stato delle aree

Stato ingressi Stato uscite Mappe grafiche
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nstallatori. 
e-Connect per l’installatore diventa una piattaforma unica di gestione multi 
impianto. Uno strumento intuitivo ed al contempo eccezionalmente potente 
per attività di teleassistenza e centralizzazioni allarmi. 
Con e-Connect ogni installatore può vantare ed offrire nei confronti della 

propria clientela un strumento di servizio all’avanguardia, con la possibilità 
di avere sotto controllo ovunque lo stato di tutti gli impianti da lui gestiti, 
con sistemi di notifica via IP che si affiancano alle tecnologie più evolute, 
gestione degli storici ed interoperabilità completa da remoto.

 » Controllo di tutti gli impianti gestiti
 » Possibilità di abilitare/disabilitare utenti finali
 » Editing mappe grafiche su misura per ogni cliente

 » Invio di email agli utenti finali per avvisi di 
manutenzione o eventi definibili

 » Personalizzazione grafica pagina di accesso

 » Banner pubblicitario customizzabile nella 
pagina di accesso

 » Accesso al software BrowserOne Enterprise

I
Servizi dedicati agli Installatori

Struttura Multilivello Personalizzazione pagina di accesso

Funzioni avanzate di gestione multi-impianto Software di teleassistenza BrowserOne Enterprise

Logo Cliente
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Facilità di dispiegamento
La procedura di connessione delle centrali antintrusione al sistema e-Connect 
è stato un punto cruciale nella realizzazione di questa infrastruttura di Cloud 
Services&Security. 
e-Connect è uno strumento tanto potente quanto portatile, sia per il cliente 
finale che potrà gestire facilmente il proprio impianto antintrusione, sia per gli 
installatori e manutentori.
Con 3 passaggi elementari, sarà possibile creare un account e-Connect. 
Non sarà necessario alcun indirizzo IP pubblico, nessuna configurazione 
di router o aggiornamento di App, qualunque sia la tecnologia utilizzata per 
l’accesso ad internet (LAN, fibra ottica o satelliti).

“nessun settaggio, niente complicate configurazioni, nessuna App,
solo Sicurezza per i sistemi antintrusione del presente, futuro, ma anche passato”

istributori e Società di Servizi. 
Con e-Connect, abbiamo sviluppato partendo da zero un nuovo e sicuro 
ambiente di sistema Cloud e lo abbiamo messo a disposizione Ready-
To-Go anche alle Società di Servizi di Sicurezza, che potranno così

utilizzare la più avanzata tecnologia Cloud disponibile per creare servizi 
personalizzati, garantendo alla propria clientela soluzioni innovative ed 
efficienti.

1 2 3

Registrazione Account Quick Connect
Per gestire una centrale tramite e-Connect non servono né passaggi logoranti né settaggi vari.  e-Connect registra e gestisce da subito una centrale 

antintrusione EL.MO. in 3 semplici passi al termine dei quali, la centrale è già on-line. Basta accedere al sito connect.elmospa.com

D
 » Creazione di nuovi domini Installatori
 » Possibilità di abilitare/disabilitare Installatori e 
relativi Utenti Finali

 » Invio di email e newsletters agli installatori
 » Personalizzazione grafica pagina di accesso 
del distributore

 » Banner pubblicitario customizzabile nella 
pagina di accesso

 » Accesso al software BrowserOne Enterprise

Servizi dedicati ai Distributori

Creazione account sul server
username, e-mail, password

Ricezione Codice di Registrazione
Ricezione e-mail con codice di 

registrazione a 9 cifre

Inserimento Codice di Registrazione
Inserimento codice nell’apposito Menù 
della centrale del Codice di Registrazione
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e-Control: Plug-In di Ricezione Allarmi 
globale ed intelligente
Con la piattaforma e-Connect mettiamo a disposizione anche e-Control, il 
sistema di gestione teleassistenza e ricezione allarmi.
Nasce per gli installatori, distributori e centri servizi che da una parte 
possono trarre enorme vantaggio da e-Connect come Sistema di gestione, 
centralizzazione e supervisione degli impianti, dall’altra vogliono poter 
monitorare e gestire gli impianti dei loro clienti con un’unica soluzione 
immediata e diretta che copra perfettamente le loro esigenze.
e-Control, attraverso la ricezione ed interpretazione di segnalazioni in standard 
Contact-ID e Fast Format riesce a gestire non solo i prodotti EL.MO. ma 
anche quelli di terze parti che comunicano con questi protocolli.
La ricezione eventi intelligente avviene utilizzando solo 2 elementi: il software 
ECONTROLSW e l’interfaccia hardware ECONTROLRX.
ECONTROLSW permette di gestire in maniera immediata ed intuitiva:
 » l’anagrafica dei clienti
 » la gestione di profili standard di cliente
 » la gestione di profili standard di centrale

L’installatore può così organizzare e personalizzare con segnalazioni, regole 
e cadenze orarie, giornaliere e mensili uno o più profili di gestione, per poi 
poterli applicare in maniera flessibile ad ogni nuovo impianto che andrà a 
gestire in futuro.

BrowserOne: Teleassistenza avanzata via IP
Con e-Control la teleassistenza viene gestita via internet tramite BrowserOne, 
il software offerto gratuitamente da EL.MO., che da all’installatore il potere 
di gestire tutti i sistemi antintrusione EL.MO. del suo portfolio. 
BrowserOne permette anche di salvare in un database le informazioni e le 
programmazioni come: 
 » estremi del cliente e info di contatto
 » configurazione del dispositivo e relativi storici
 » date di intervento e altre informazioni utili
 » parametri di connessione al dispositivo 

Il software è in grado di dare teleassistenza anche tramite la piattaforma 
e-Connect a tutte le centrali EL.MO. connesse ad internet.
Si interfaccia anche alle centrali che non si connettono a internet: il 
dispositivo ECONTROLRX fa sia da tramite per i servizi di ricezione allarmi, 
sia da interfaccia hardware che permette di dare teleassistenza con 
BrowserOne a tutte le centrali EL.MO. con interfaccia GSM e/o PSTN.

BrowserOne Enterprise
 » Teleassitenza via IP a centrali EL.MO. tramite autenticazione e-Connect
 » Download automatico da web dei Moduli centrale aggiornati
 » Aggiornamento automatico da web dei Firmware centrale
 » Aggiornamento centralizzato delle configurazioni impianti
 » Alineamento automatico di tutti i client BrowserOne appartenenti ai tecnici 
della medesima organizzazione.

 » Storicizzazione delle versioni di configurazione impianto

Tutte le funzioni in un solo dispositivo
ECONTROLRX è un’unica interfaccia hardware per connettere il computer 
dell’installatore a tutte le centrali antintrusione dei suoi clienti su vettori 
convenzionali non IP (Linea telefonica, PSTN e GSM). Un unico prodotto 
per connettere le centrali alla linea telefonica GSM e PSTN grazie ai moduli 
integrabili MDGSME e MDPSTN dal quale passeranno tutti i canali virtuali 
dedicati a tutti i servizi, simultaneamente. 

 » Gestione protocollo Contact-ID su IP
 » Implementazione di una chiave di sblocco via software
 » Pratica e veloce cancellazione di eventi su DataBase
 » Invio automatico di email e SMS di notifica su base di un evento 
 » Importazione della configurazione della centrale direttamente dal Database
 » Lancio di una sessione del software BrowserOne o BrowserOne Entrerprise

Nuove funzionalità e-Control
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Schema funzionale e-Connect

Contact-ID
 e

Fast Format

Contact-ID e
Fast Format

Contact-ID e
Fast Format

Internet Contact-ID IP

ECONTROLSW

ECONTROLRX

PC

Tablet

Smartphone

MDGSMI

MDGSMI

VILLEGGIO

PREGIO2000

Serie ETR

Serie NET

Sistemi EL.MO. 
con interfaccia 
GSM e/o PSTN

Sistemi EL.MO. 
con interfaccia 
GSM e/o PSTN

Sistemi di terze 
parti con interfaccia 
GSM e/o PSTN (solo 
Ricezione Allarmi)

MDLAN

MDLAN

ELAN100

ELAN832

PSTN

PSTN

GSM

TELEASSISTENZA

USB

RICEZIONE ALLARMI

Sistemi EL.MO. 
con interfaccia 
LAN e sistemi 
di terze parti


