e-Connect
Il valore aggiunto
per la tua sicurezza
e quella dei tuoi clienti
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Un vantaggio competitivo per i nostri partner
Forte dei 40 anni di esperienza nel campo della sicurezza,
EL.MO ha progettato e-Connect, l’innovativa piattaforma
di gestione, centralizzazione e supervisione dei sistemi
antintrusione EL.MO. che si rivolge agli utenti finali, ai
distributori e agli installatori.
Grazie alla sua struttura multi-livello, e-Connect è la
risposta al sempre più crescente bisogno di autonomia sia
da parte dell’utente finale nella gestione dell’impianto sia in
termini di teleassistenza da parte degli installatori.

Privati
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Gli UTENTI possono controllare in qualsiasi momento e in
qualsiasi parte del mondo il loro impianto antintrusione via
smartphone, tablet e PC monitorando lo stato del sistema,
ricevendo notifiche e abilitando/disabilitando i dispositivi di
allarme grazie a un’intuitiva interfaccia.
Gli INSTALLATORI possono supervisionare e gestire anche
da remoto tutti i sistemi dei propri clienti in un’unica
piattaforma offrendo soluzioni personalizzate.

Installatori

Distributori
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Funzioni principali
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Elenco dei sistemi

Account management

Supervisione degli impianti

Elenco completo di tutti i sistemi
antintrusione installati in un’unica
piattaforma

Creazione di nuovi account per utenti
finali, personalizzando per ognuno i
servizi ai quali possono accedere

Possibilità di supervisionare gli impianti
antintrusione degli utenti
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per installatori
Teleassistenza

e-mails e notifiche

Personalizzazione temi

Configurazione remota e teleassistenza
ai sistemi antitrusione tramite il software
BrowserOne Enterprise

Invio di e-mail agli utenti finali per
manutenzione o eventi definibili

Personalizzazione della pagina di
accesso degli utenti finali con temi
grafici, logo e banner pubblicitari

www.elmospa.com

5

Funzioni principali
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Pannello di controllo

Notifiche in real time

Controlla con una sola occhiata
lo stato del tuo sistema antintrusione
(allarmi, alimentazione e batteria)

Ricevi notifiche real-time per ogni evento

Mappe grafiche

Controlla il tuo sistema antitrusione
direttamente dalla mappa
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per gli utenti finali
Icone intuitive

Abilita e disabilita le aree del sistema
antitrusione di casa tua

www.elmospa.com

Domotica

All-In-One

Controlla l’illuminazione, l’irrigazione e il
riscaldamento della tua abitazione

In un attimo è possibile passare
comodamente dalla gestione di un
impianto all’altro.
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Configurazione mappe
Creare nuove mappe per i tuoi clienti non è mai stato così facile.
Carica semplicemente l’immagine della mappa sul configuratore e disponi i sensori, le uscite e le aree trascinandoli nella mappa.
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Registrazione immediata
Nessun settaggio o configurazione: in soli 3 passaggi la centrale antitrusione e online.

1

2

3

Crea un account
username, e-mail, password

Ricevi il codice di registazione
Ricevi il codice di registazione via
e-mail

Inserisci il codice di registrazione
Inserisci il codice di registrazione
nella centrale antintrusione

Sicurezza del sistema
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.
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Struttura multilivello
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Schema funzionale

PC

Centrale antintrusione

Centrale antintrusione

Smartphone Tablet
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Internet

Contact-ID IP

Sistemi EL.MO. con
interfaccia GSM e/o
PSTN
Sistemi di terze parti
con interfaccia GSM e/o
PSTN (solo ricezione
allarmi)

Sistemi EL.MO. e terze
parti con interfaccia LAN
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Teleassistenza con BrowserOne Enterprise
In sinergia con e-Connect, BrowserOne Enterprise
consente alle società di installazione di sistemi di sicurezza
ed ai loro tecnici di elevare il livello di telegestione degli
impianti e di offrire un servizio ad elevato valore aggiunto.
Grazie a BrowserOne Enterprise, un’azienda installatrice
può sincronizzare in un unico server le configurazioni
di tutti gli impianti dei propri clienti e condividerle tra tutti i
suoi tecnici.

In questo modo ciascun operatore è sempre in grado
di interoperare e gestire sessioni di teleassistenza da
qualsiasi PC con il software BrowserOne Enterprise
installato.
Non solo: un installatore con BrowserOne Enterprise ha
sempre a disposizione i firmware più aggiornati delle
centrali antintrusione, pronti per essere installati alla prima
assistenza in campo

•

Teleassistenza via IP, tramite connessione Wi-Fi

•

•

Possibilità di connessione anche via GSM o PSTN,
grazie all’interfaccia hardware ECONTROLRX connessa
via USB ad un PC

Salvataggio e condivisione in un unico database di:
dati utente, configurazione dispositivi, storico eventi,
configurazioni di connessione.

•

Back-up e possibilità di ripristino a configurazioni
passate

Salvataggio e condivisione di configurazioni di
sistema tra installatori dello stesso team

•

Download automatico dei firmware più aggiornati
delle centrali, per assicurare sempre le massime
performance dal sistema antintrusione

•
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Sistema di ricezione allarmi e-Control
e-Control è il sistema di ricezione allarmi intelligente
che attraverso la ricezione ed interpretazione di
segnalazioni in standard Contact-ID e Fast Format
riesce a gestire non solo le centrali EL.MO. ma anche
quelle di terze parti.
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.to any new system.
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.

•

Gestione protocollo Contact-ID su IP

•

Gestione simultanea di più clienti e più installatori
contemporaneamente

•

Implementazione di una chiave di sblocco via software
•

Importazione della configurazione della centrale
direttamente dal Database

•

Lancio di una sessione del software BrowserOne o
BrowserOne Entrerprise

•

Pratica e veloce cancellazione di eventi su DataBase

•

Invio automatico di email e SMS di notifica su base di
un evento

14

info@elmospa.com

www.elmospa.com

15

Antintrusione

Controllo

Antincendio

Videosorveglianza

Illuminazione a LED

Home Management
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Gestione

Gestione

Accessi

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

Linee di prodotto

Global Security Solutions
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