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Sicurezza e comodità 8 in 1
TATTILOPLUS è molto più di una tastiera antintrusione, è un avanzato 
dispositivo touch screen che unisce, in un unico ed eccezionale prodotto, 
tutta l’affidabilità e la sicurezza garantita dal know-how EL.MO., l’eleganza 
ed un design raffinato, e tutte le funzioni di un DVR. 

Grazie al comodo touch screen da 4.3”, TATTILOPLUS permette di avere una 
gestione completa di tutte le mansioni delle centrali antintrusione e grazie al 
suo ingresso video, anche di una telecamera o DVR e-Vision®. 

Tutto attraverso un semplice tocco. 

TATTILOPLUS incorpora un lettore per chiavi di prossimità gestendo così in 
maniera completa la funzione di inserimento e disinserimento dell’impianto 
antintrusione. 

TATTILOPLUS può essere montata anche in posizione verticale, grazie 
all’apposito dip-switch che farà ruotare lo schermo ridisponendo la tastiera 
nella posizione desiderata

Punti di forza
 » Tastiera touch screen con display 4.3” a colori
 » Compatibile con centrali Serie ETR, NET, VIDOMO, TITANIA
 » Analizzatore di chiave di prossimità incorporato
 » Collegabile direttamente al BUS seriale RS485
 » Controllo e visualizzazione di una telecamera o di un DVR (visione 
Live da tutti i DVR e-Vision®e terze parti; Playback, scelta telecamera e 
controllo PTZ solo da DVR e-Vision® della linea Premium)
 » Cronotermostato locale integrato
 » Funzione orologio e sveglia
 » Visualizzazione allarme su mappa
 » Avanzata visualizzazione dello storico eventi
 » Nuovi setup impostabili da display protetti da password
 » Funzione screensaver con immagini memorizzabili tramite USB Drive
 » Funzione luce d’emergenza comandata da centrale compatibile
 » Funzione “Info Led” per la visualizzazione di eventuali anomalie 
dell’impianto anche con touch screen spento o con screensaver in 
funzione, tramite il led del lettore di chiave elettronica
 » Contrasto, time-out retroilluminazione, abilitazione PIR modificabili
 » Aggiornamento firmware e layout tramite chiavetta USB
 » Sensore di presenza in grado di rilevare una persona davanti alla tastiera 
con attivazione del display in modalità stand-by
 » Conforme EN50131-1, EN50131-3, EN50130-4 ed EN50130-5

Accessori
COTAT1 »KIT composto da 1 frontale+1 

cornice+1 copertura led tattilo in abs 
verniciato canna di fucile/cromato

COTAT2 »KIT composto da 1 frontale+1 
cornice+1 copertura led tattilo in abs 

verniciato Grigio metallizzato

COTAT3 »KIT composto da 1 frontale+1 
cornice+1 copertura led tattilo in abs 

verniciato antracite

ADUSBM »Adattatore USB che permette di 
collegare dispositivi con connettore 

USB tipo A femmina al connettore della 
tastiera Tattilo USB tipo mini B maschio
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»Connettendola ad un DVR, 
TATTILOPLUS ne acquisisce 

tutte le caratteristiche principali. Può 
visualizzare il live ed il playback 
delle telecamere connesse al DVR, 
e addirittura controllarne le Speed 
Dome Camera collegate. L’intuitiva 
interfaccia Touch Screen permette 
di gestire tutte queste funzionalità in 
modo semplice ed immediato.

»La tastiera TATTILOPLUS svolge 
la funzione di cronotermostato 

e rileva la temperatura  dell’ambiente 
in cui è installata. Inoltre può 
governare l’attivazione/disattivazione 
dell’impianto di riscaldamento, la 
funzione antigelo ed il blocco caldaia.

»La funzione mappa consente di 
visualizzare sullo schermo LCD 

una o più planimetrie semplificate di 
un ambiente.  In caso di segnalazione 
di allarme indotta da un sensore, 
TATTILOPLUS individua sulla mappa, 
il sensore in allarme e ne visualizza 
il numero dell’ingresso ed il nome 
associato.

»La funzione luce d’emergenza 
della tastiera TATTILOPLUS, 

in caso di assenza di rete di 
a l imentazione pr imaria,  at t iva 
l’accensione del display luminoso e 
lo mantiene illuminato per un tempo 
programmato. Questa funzione dipende 
dalla centrale EL.MO. a cui la tastiera 
viene interfacciata.

»La tastiera TATTILOPLUS, con 
la funzione screensaver, può 

visualizzare sullo schermo le immagini 
memorizzate tramite la por ta USB. 
TATTILOPLUS  diventa quindi una 
cornice digitale  per visualizzare ad 
esempio il logo aziendale se installata 
in siti commerciali/aziende, o le proprie 
foto se installata in ambito civile, o 
anche come comoda luce di cortesia 
con luminosità impostabile.

»TATTILOPLUS, grazie al la 
tastiera di controllo vir tuale 

immediata e funzionale, permette 
di gestire completamente le centrali 
EL.MO. in modo comodo e veloce. 
La tastiera vir tuale di TATTILOPLUS 
è in grado di dare sempre tutte le 
informazioni più importanti sullo stato 
dell’impianto antintrusione.

»Per facil itare la lettura e 
consultazione della memoria 

storica della centrale è stata inserita 
una funzione di visualizzazione con 
menù a tendina fino a 11 righe 
contemporanee.

»La funzione orologio consente 
di impostare direttamente su 

TATTILOPLUS  un’orario di sveglia/
avvertenza al cui raggiungimento il 
buzzer della tastiera emette un segnale 
leggero per la durata di un minuto. 
TATTILOPLUS consente di impostare 
più orari di sveglia/avver tenza 
nell’arco di un giorno.

Tieni d’occhio la tua Sicurezza

Funzione cronotermostato

Funzione mappa

Funzione luce d’emergenza

Funzione screen saver

Tastiera di controllo

Funzione storico eventi

Funzione orologio sveglia
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A n t i n t r u s i o n e
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