
La tua casa intelligente con le 
nostre soluzioni innovative
Prodotti di sicurezza di alta qualità per 
abitazioni e aziende



ELDES
Il nostro viaggio è iniziato 15 anni fa come una piccola start-up con un obiettivo: 
INNOVARE NELLA SICUREZZA E NELLA PROTEZIONE. 

Siamo nati piccoli e baltici, ma adesso siamo leader ed internazionali nella 
produzione di sicurezza, fornendo prodotti a 
più di 70 paesi nel mondo. 

Abbiamo prodotto più di 1 milione di dispositivi IoT 
Abbiamo rivoluzionato l’esperienza dei nostri clienti fornendo loro prodotti di 
sicurezza di alta qualità che sono più intelligenti, più intuitivi e più facili da usare.
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L’APP ELDES Security
CREATA PER IL CONTROLLO E LA SICUREZZA 
DELLA TUA CASA INTELLIGENTE
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L’APP Eldes Security è semplice e facile 
e consente ai nostri clienti di controllare 
porte da garage, cancelli, tapparelle, luci, 
ventilazione e molto altro nella tua casa 
intelligente direttamente da uno smartphone.

Scegli qualsiasi telecamera IP che supporta 
il protocollo RTSP e aggiungile all’APP 
ELDES Security. Puoi monitorare le tue 
telecamere 24/7 da qualsiasi parte nel 
mondo! ! La tua tranquillità in un’unica APP.

Non è mai stato così facile controllare la sicurezza e i 
rendere intelligenti tutti i tuoi elettrodomestici.

CONTROLLO 
PORTA 
GARAGE

E TANTO 
ALTRO

FUNZIONALITÀ

CONTROLLO 
LUCI

CONTROLLO 
TAPPARELLE

INTEGRAZIONE 
TELECAMERE 
IP CON 
SUPPORTO 
RTSP

CONTROLLO 
VENTILAZIONE

App gratuita

CONTROLLO 
VARCHI
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IDEALE PER CASE 
INDIPENDENTI, 

GRANDI 
APPARTAMENTI O 
VILLETTE FINO A 

300 MQ
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CONTROLLO 
PORTONI  
GARAGE

La centrale di allarme ESIM384 
contiene un intefaccia GSM / GPRS a 
bordo, un modulo radio, le uscite PGM 
e gli ingressi zona a bordo. All-in-one 
perchè sia tutto semplice ed 
economico. 32 scenari di automazione 
e la possibilità di espandere le uscite 
PGM offrono molte possibilità di 
automazione domestica. La seconda 
scheda SIM e il modulo Ethernet 
opzionale garantiscono il massimo 
livello di sicurezza.

• 32+ scenari di automazione
domestica intelligente disponibili

• Gestisce fino a 144 zone
complessive sia  wireless
che cablate (e fino a 64
dispositivi wireless)

• Tanti modi per controllarlo
• Una portata radio incredibile:

fino a 3 km all‘aperto 
• Espandibile con uscite PGM

aggiuntive, moduli di espansioni
per connessioni cablate e
sensori di temperatura

• Batteria tampone
esterna, fino a 30 h

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

CONTROLLO 
TAPPARELLE

CONTROLLO 
LUCI

CONTROLLO  
VENTILAZIONE

Il sistema per la sicurezza e 
l’automazione intelligente 
Centrale di allarme IBRIDA ESIM384

FINO A
300 M²

AGGIORNAMENTO FOTA  
(Firmware-Over-The-Air) 

GRATUITO
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Pitbull  
Alarm PRO

IL SISTEMA DI ALLARME PIU’ 
ELEGANTE E COMPATTO DI ELDES

Pitbull Alarm PRO è un sistema di allarme professionale, 
completamente integrato in un sensore di 
movimento. Installazione e configurazione saranno 
estremamente rapide. La sua portata wireless 
rivoluzionaria lo rende adatto in tutti le situazioni 
dove rapidità e flessibilità sono importanti.

La centrale Pitbull Alarm PRO ha sensori di temperatura e movimento 
integrati, il ricevitore radio, il modulo GSM / GPRS ed è perfetta per 
installazioni più piccole. Pitbull Alarm PRO può funzionare come dispositivo 
autonomo o funzionare con un massimo di 16 dispositivi wireless ELDES.

2G

PER 
APPARTAMENTI 

E PICCOLE 
CASE

FINO A
150 M²
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• 2x Nano SIM card per la
massima sicurezza

• Fino a 34 zone (16 dispositivi wireless)
• Tanti modi per controllarlo
• Portata radio fino a 3 km in campo aperto
• Un ingresso e un uscita filare a bordo
• Buzzer interno per indicazione audio
• LED per indicazione stato del sistema
• Batteria tampone fino a 24h

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE Il sistema più elegante e 

compatto di Eldes

Aggiornamenti periodici e nuove 
funzionalità gratuite

Ideale per aree fino a 150 m2 
(ad esempio appartamenti, case 
vacanza, garage, camper, yacht, 
locali agricoli, cantieri ecc.)
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Tastiere

Un touchpad attraente con un‘interfaccia 
estremamente semplice per guidare l‘utente 
in ogni fase. Ed è anche parlante!
• Assistente vocale (disponibile in 8 lingue)
• Interfaccia User-friendly
• Touchscreen 4.3‘‘ TFT ad alta risoluzione  
• Menu personalizzabile
• Funzionamento a batterie (fino a 14 

mesi) o alimenatata in locale (DC)
• Portata radio fino a 1000 metri

Una tastiera compatta, alimentata a batteria, 
ideale per garage, box, sauna e altro.   
• Indicatori guida a LED 
• Indicazione dello stato delle zone
• Indicazione del numero delle zone personalizzabile 
• Indicatore buzzer audio integrato
• Durata della batteria fino a 6 anni
• Portata radio fino a 3 km in area aperta
• Sensore di temperatura integrato 
• Zona finale aggiuntiva integrata 

Una tastiera moderna ed elegante si adatta 
perfettamente a qualsiasi interno della casa. I pulsanti 
morbidi e lo schermo LCD informativo garantiscono 
il massimo livello di comodità dell‘utente.
• I 10 diversi pulsanti numerici del tastierino si trasformano 

in tasti rapidi per il controllo della tua casa.
• Temperatura, livelli GSM, stato delle 

zone e guasti del sistema.
• Pulsanti touch 
• Display LCD retroilluminato

TASTIERA WIRELESS TOUCH EWKB5

TASTIERA WIRELESS A LED EWKB4

TASTIERA LCD FILARE EKB2
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Colori disponibili: 

Sensori Wireless

Sensore PIR Pet-immune con integrato 
sensore di temperatura
• Angolo di 90° e fino a 11 metri
• Immunità agli animali fino a 40 kg
• Portata radio fino a 3km in area aperta
• Durata batteria fino a 3 anni

Inoltre rileva le vibrazioni e misura la temperatura. 
EWD3 può essere utilizzato come trasmettitore per 
sensori cablati di terze parti.
• Indicazione LED
• Zona filare aggiuntiva NO/NC, EOL,

sensore antiallagamento, tapparella
• Portata radio fino a 3km in area aperta
• Durata batteria fino a 5 anni
• Sensore vibrazione regolabile

Rilevatore fumo e anticendio. In caso d’allarme l’intero 
sistema notifica l’incendio o il principio di incendio
• Indicatore LED integrato
• Sirena 85 dB a 3 m. integrata
• Sensore fotoelettrico
• Disponibile in versione CO (monossido

di carbonio e incendio) EWF1CO
• Portata radio fino a 150 m. in area aperta
• Durata batteria fino a 1.5 anni
• Sensore di temperatura integrato

• Dispositivo di espansione 4 zone e 2 uscite via radio
• Portata radio fino a 150 m.
• Dotato di batteria tampone
• Compatibile con qualsiasi sensore

o sirena cablata di terze parti
• E‘ possibile collegare 2 sensori di

temperatura NTC / PT1000

CONTATTO WIRELESS 
PORTA FINESTRA EWD3

SENSORE FUMO WIRELESS EWF1 MODULO ESPANSIONE RADIO EW2

SENSORE DI MOVIMENTO 
WIRELESS EWP3
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Sirene

Più squillante, più forte, più grande. La EWS4 è il 
complemento perfetto per il sistema di sicurezza 
ELDES. Avvisa del pericolo con un rumore di allarme 
assordante e con le luci a LED luminose.
• Durata batteria fino a 5 anni
• Portata radio fino a 3 km all‘aperto 
• Livello sonoro 104−110 dB 
• Resistente all‘acqua e alla polvere
•  Predisposta per il logo del partner
• Possibilità di alimentazione in locale

• La PICCOLA sirena esterna wireless conveniente 
per completare il tuo sistema di sicurezza ELDES.

• Altoparlante incorporato
• Livello sonoro: 104dB
• Indicatore LED integrato
• Durata batteria fino a 18 mesi

• Indicatore al LED 
• LED e suono differenziato per allarme 

incendio e antintrusione
• Livello sonoro: 90 dB

SIRENA ESTERNA WIRELESS EWS4

SIRENA ESTERNA 
WIRELESS EWS2

SIRENA DA INTERNO WIRELESS EWS3
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Accessori

Telecomando dal nuovo design elegante, nero.
• Funzioni tasti configurabili
• Indicatore LED visuale
• Beeping integrato per la conferma del corretto invio del 

comando (beep breve) o di errore (beep lungo)
• Versione opzionale con pulsante antipanico EWK2A

TELECOMANDO EWK2

KEYBOB EWK3

Comunicatore  
universale 2G ET083
Il modo più economico di collegare una centrale 
di allarme ad una vigilanza oppure aggiungere 
un ulteriore canale di comunicazione.

2G

• Possibilità di collegamento seriale, BUS,  
e linea telefonica PSTN

• Protocolli supportati: EGR100 (ELDES),  
Ademco Contact ID, SIA IP e Kronos (GRPS)

• Aggiornamento FOTA (Firmware-Over-The-Air) 
• Configurazione remota
• Inserimento/Disinserimento centrali da remoto 
• Fino a 5 utenti
• Interfaccia di comunicazione LAN/GSM/GPRS

FUNZIONALITÀ 
PRINCIPALE

• Disponibile in 3 colorazioni;
• Portata radio fino a 1,7 km;
• Rivestito con una gomma morbida ed 

estremamente piacevole al tatto;
• Con la rivoluzionaria tecnologia ELDES 

LTC - durata batteria fino a 10 anni 

Colori disponibili: 
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KeyBoB

E’ il nuovo capolavoro ELDES. Un vero amico per 
la sicurezza e il controllo della tua casa intelligente, 
disponibile in 3 diversi colori per esprimere la tua 
unicità ed è estremamente morbido al tatto.

PROBABILMENTE IL MIGLIOR 
TELECOMANDO PER IL CONTROLLO 
DELLA TUA CASA INTELLIGENTE
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UN SOLO DISPOSITIVO PER CONTROLLARE LA TUA CASA INTELLIGENTE 
 

Ben 8 azioni configurabili per rendere la tua casa smart con il tuo nuovo ELDES KeyBoB. Controllare luci, temperatura 
o il sistema di irrigazione del giardino, aprire le porte del garage, le persiane o cancelli non è mai stato così facile. 

Con la funzione antipanico metti in sicurezza l’intera famiglia grazie all’esclusiva portata wireless di 1,7 km. Non 
limitare la tua immaginazione e controlla qualsiasi funzione della tua casa smart in base alle tue esigenze.

ESPRIMI LA TUA 
UNICITA’. SII DIVERSO!

UNA TECNOLOGIA ELDES 
RIVOLUZIONARIA: LTC

AMORE AL PRIMO 
TOCCO

CAMPIONE IN 
DISTANZA. BEN 1.7 KM

Disponibile in 3 colorazioni

ELDES LTC (Lifetime Charge)
E‘ la tecnologia che consente alla 
batteria di Keybob di funzionare 
per 10 anni e anche di più

Rivestito con una gomma morbida ed 
estremamente piacevole al tatto.

Portata radio fino a 1,7 km.

CONTROLLO 
IRRIGAZIONE

CONTROLLO 
LUCI

CONTROLLO PORTONE 
GARAGE

CONTROLLO 
CANCELLI
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Sensori per EWD3

Il sensore cablato ERS1 è progettato per proteggere
le tapparelle di porte e finestre da intrusioni o scasso.
Viene attivato da un valore di impulsi personalizzabile
quando qualcuno cerca di aprire, chiudere o danneggiare
fisicamente le tapparelle delle finestre o delle porte.
• Rivela qualsiasi intrusione o sabotaggio 

eliminando la possibilità dei falsi allarmi
• Facilmente configurabile con la ELDES Utility

SENSORE PER AVVOLGIBILE 
O TAPPARELLA ERS1

Il sensore di allagamento che funziona con l‘ausilio 
del sensore porte wireless EWD3. Il sensore 
genera un allarme in caso di allagamento.
• Compatto e adatto ad essere installato 

anche in luoghi difficili da raggiungere
• E può essere utilizzato insieme al sensore magnetico.

SENSORE DI ALLAGAMENTO EFS1
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Modulo di espansione di zone cablate e uscite PGM 
da utilizzare con la centrale di allarme ESIM384.
• 16 zone cablate
• 2 uscite programmabili (PGM) forniscono fino a 250mA
• Alimentazione per apparecchiature

ausiliarie 13,8V 500 mA

ESPANSIONE EPGM1 - 16 ZONE - 2 USCITE

Modulo di espansione uscite PGM da utilizzare 
con il sistemi di allarme ELDES ESIM384. Il 
modulo viene utilizzato per espandere la 
quantità di uscite della centrale di allarme.
• 8 uscite programmabili 500mA
• Permette di collegare fino a 8

apparecchi elettrici aggiuntivi

MODULO ESPANSIONI USCITE EPGM8

Consente l‘accesso istantaneo a Internet, consentendo 
di stabilire una comunicazione tra la centrale di 
allarme ESIM384 o il comunicatore ET083 e il software 
della stazione di monitoraggio basata su protocollo 
EGR100, Kronos IP, SIA IP e/o il CLOUD ELDES.
• Configurazione automatizzata
• Alimentazione: 10-24 V CC, 210 mA
• Connettività Ethernet supportata: 10/100 Mbit
• Adatta dove la connessione GSM / GPRS è debole
• Funziona come connessione di backup aggiuntiva

INTERFACCIA ETHERNET ELAN3-ALARM

Misura della temperatura in gradi Celsius da 9 
bit a 12 bit per centrale di allarme ESIM384.
• Non necessità di un alimentatore esterno
• Temperatura di funzionamento: da -55 ° C

a + 125 ° C (da -67 ° F a + 257 ° F)
• Funzione di allarme

TERMOMETRO DIGITALE DS18B20
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Sensore da esterno

Rivelatore a tenda a doppia tecnologia a 
basso consumo per uso esterno (realizzato 
con collaborazione con aziende terze).
• Fino a 12m di copertura
• La scheda elettronica è rivestita con una

resina che garantisce il corretto funzionamento
in tutte le condizioni atmosferiche

• Protezione impermeabile
• Disponibile anche in versione

antimascheramento (EWC1AM)
• Durata batteria fino a 14 mesi

SENSORE A TENDA A DOPPIA TECNOLOGIA 
DA ESTERNO EWC1 / EWC1AM

Rivelatore da esterno a tripla tecnologia realizzato con 
doppio sensore ad infrarossi e micronde (realizzato 
con collaborazione con aziende terze).
• Pet immune (peso <20 kg, altezza <80 cm)
• Regolazione flusso microonde tramite trimmer posto all‘interno
• Sensore PIR regolabile in altezza per creare

un flusso continuo e ridurre i falsi allarmi
• Durata batteria fino a 14 mesi

RILEVATORE UNIVERSALE A 
TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO 
A BASSO CONSUMO EWP-EXT

Colori disponibili: 
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Kit composto da:
• Centrale di allarme ibrida ESIM384
• Tastiera touch EWKB5

CENTRALE DI ALLARME IBRIDA ESIM384 
+ TASTIERA WIRELESS TOUCH EWKB5

Kit composto da:
• Centrale di Allarme Pitbull Alarm PRO
• Telecomando EWK2

CENTRALE ALLARME PITBULL PRO + 
TELECOMANDO EWK2

Kits

I KIT PIU’ UTILIZZATI PER IL TUO SISTEMA DI ALLARME. 
SCEGLI QUELLO PIU’ ADATTO A TE!
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UN SOLO CONTROLLO  
CANCELLI PER TUTTO!

La soluzione all-in-one per 
la gestione dei parcheggi, 
dei garage, dei condimini
ESIM320 

ESIM320 è un controller GSM remoto 
progettato per azionare cancelli, 
barriere e porte da garage tramite 
chiamata telefonica, APP o widget. 
Inoltre è possibile gestire il controller 
direttamente attraverso la piattaforma 
web ELDES Cloud o tramite SMS.

Android iOS

DISPONIBILE SU:

2G
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• Amministrazione utente con 
orario o ingressi massimi

• Possibilità di inserire, cancellare 
o modificare gli utenti da 
remoto direttamente via internet 
attraverso il sito ELDES-GATE

• Creazione degli schedulatori in 
base alle esigenze del cliente

FACILE DA CONTROLLARE

DISPONIBILE CON DIVERSI 
CONTENITORI

GATES.ELDESALARMS.COM

CONTROLLO E 
CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

INSTALLAZIONE RAPIDA

AFFIDABILE E RESISTENTE

CONTROLLO CONFORTEVOLE

• Installazione semplice in pochi minuti
• 3 differenti opzioni di installazione

Stabile e affidabile in differenti 
condizioni climatiche

• Configurazione remota attraverso 
l‘interfaccia WEB - ELDES GATE

• Accesso e amministrazione da 
qualsiasi parte nel mondo;

• Possibilità di gestire fino a 2000 utenti;
• Tracciatura e controllo fino a 1000 

eventi da parte degli utenti e notifiche 
relative ad errori e lista accessi

• Controllo attarverso l‘APP ELDES GATE
• Controllo tramite interfaccia web 

ELDES GATE, widget, telefonata o SMS. 
Abbandona chiavi, carte o telecomandi

• Apri il tuo cancello da qualsiasi parte

CONFIGURAZIONE CONTROLLO MONITORAGGIO
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Il software professionale per gli installatori, sviluppato grazie ai consigli 
dei nostri clienti. ELDES Utility è progettato per installazioni estremamente 
veloci e per una comoda manutenzione del sistema. Il software innovativo 
contiene un’interfaccia utente ottimizzata, la preconfigurazione del 
sistema e altre funzionalità che consentono di risparmiare tempo.

ELDES Utility -  
Il software professionale 
per gli installatori
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ANDROIDMAC OS XWINDOWS

DISPONIBILE SU

FREE

ELDES Utility consente di configurare il 
sistema di sicurezza con una semplice e unica 
interfaccia. Aggiungi / rimuovi utenti, assegna 
singole partizioni, rimuovi dispositivi wireless e, 
sopratutto, configura completamente il sistema 
di sicurezza ELDES con tutti i suoi accessori.
• Un solo software per tutte le installazioni;
• Risparmio di tempo;
• ELDES Utility Wizard - il modo veloce 

di affrontare la prima installazione;
• Disponibile per la configurazione 

e l‘amministrazione remota;
• Gratuito. 
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Prodotti tecnologici 
per la sicurezza 
e l’automazione 
intelligente

Segui tutti i nostri aggiornamenti e nuovi 
dispositivi sul nostro sito internet:

Diventa partner ELDES, contattaci  
info@eldesalarms.com

Creato e prodotto in EU

CENTRALE DI ALLARME 
IBRIDA ESIM384

CENTRALE DI ALLARME 
WIRELESS PITBULL ALARM PRO

WIRELESS

Contatto magnetico porta/sensore 
allagamento/vibrazione/tapparella/

zona filare aggiuntiva EWD3

Sensore fumo wireless 
EWF1/EWF1CO

Sensore di movimento 
wireless EWP3

Telecomando 
antipanico EWK2A

Tastira wireless
EWKB4

Sirena esterna wireless
EWS2

Sirena senza fili da 
interno EWS3

Tastiera Wireless touch 
(con e senza batterie) 

EWKB5

Tastiera filare 
EKB2

Telecomando 
EWK2

Sirena wireless da 
esterno EWS4

KeyBoB
EWK3


