
ANTINTRUSIONE

EG N

C O N F O R M
E

CO

NFORME

EN50131 gr.2

 DESIGN RAFFINATO
 SI PROGRAMMA DA BROWSER WEB
 SI CONTROLLA TRAMITE APP
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ANTINTRUSIONE

Egon è il nuovo sistema antintrusione Elkron che permette di proteggere la casa, l’ufficio e il negozio grazie  
a una piattaforma tecnologica di altissima qualità e a una gamma di sensori e periferiche completa e ad alte prestazioni.

I VANTAGGI PER L’INSTALLATORE
PER PROGRAMMARLO BASTANO UN PC, UN BROWSER E UN CAVO DI RETE. E SI CONTROLLA ANCHE DA SMARTPHONE 
E TABLET

Egon dà più valore al lavoro dell’installatore: è wireless, e grazie alla sua notevole portata, 2 km in aria libera*, si può 
utilizzare anche in ambienti di grandi dimensioni e con architetture complesse, è semplice da programmare perché 
non richiede nessun software dedicato. 

LA QUALITÀ ANTINTRUSIONE ELKRON SU SMARTPHONE E TABLET

  Doppio vettore di comunicazione IP e GPRS (2,5 G) sempre a bordo
  Alimentatore interno o adattatore esterno con batteria tampone, 

     ricaricabile
  Doppia comunicazione radio Bidirezionale

- RF 868 Mhz
- ZigBee 2.4 GHz

  Porta radio 2 km in aria libera* 
  Gestione di 40 dispositivi RF e/o ZigBee 
  Invio allarmi:

- Contact ID in DTMF e/o SMS 
- SIA in TCP/IP  (DC09)
- Testo in SMS 
- E mail 
- Notifiche 

  Registrazione di clip video e/o fotogrammi in caso di allarme
  Sino a 6 rilevatori da interno e/o esterno con telecamera integrata
  Funzioni di sistema controllabili dall’utente su smartphone attraverso  

     l’APP Elkron Egon e da portale web 
  Programmazione tecnica da parte dell’installatore:

- locale, via WEB con PC sulla stessa rete LAN della centrale
- in remoto da smartphone/tablet, tramite APP Elkron Egon Professional

  Aggiornamenti del firmware da remoto 
  Conforme alla norma EN 50131 grado 2 

Caratteristiche del sistema
Il sistema CR600 impiega unità ottiche integrate in sensori PIR per fornire possibilità di verifica visuale e di 
monitoraggio in caso di allarme. Attraverso un PC connesso sulla stessa rete LAN della centrale (o collegato 
direttamente alla centrale) è possibile acquisire, programmare e verificare lo stato dei dispositivi che compongono  
il sistema.

PROFESSIONAL

L’installatore può intervenire temporaneamente sull’impianto attraverso l’app dedicata  
Elkron Egon Professional, se autorizzato dall’utente.

Una app dedicata all’installatore.

*In assenza di riflessioni e/o attenuazioni

2
SISTEMI 

DI ALLARME 
WIRELESS



I VANTAGGI PER L’UTENTE
OLTRE ALLE PRESTAZIONI, OFFRE ANCHE IL DESIGN

Un corpo in ABS con frontale nero lucido, dimensioni ridotte e grande attenzione ai dettagli. Questa è la prima 
centrale che non sembra una centrale antintrusione. La sua linea elegante e le dimensioni contenute consentono di 
collocarla in qualunque contesto e ambiente della casa.

EG N

Controllo tramite app dedicata e portale web.

Il sistema Egon - CR600 mette a disposizione dell’utente l’app Elkron Egon e un portale web attraverso cui 
monitorare il proprio impianto, con un’interfaccia semplice e intuitiva.

Tutte le funzionalità dell’impianto sono disponibili con un clic o con un tocco delle dita: inserimento (totale 
e parziale), disinserimento, registro degli eventi, visualizzazione delle immagini provenienti dai sensori con 
foto-videocamera, programmazione oraria e controllo dello stato di ogni zona e ogni sensore.

Le unità di ripresa integrate nei sensori permettono di rilevare la presenza umana e di registrare clip video e 
immagini statiche in caso di allarme. È così possibile verificare fin da subito ciò che sta accadendo mentre ci si trova 
fuori casa e inviare gli opportuni comandi alla centrale.

Notifiche su smartphone in caso di allarme.
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ANTINTRUSIONE

SOLUZIONE DI IMPIANTO CON SISTEMA EGON

CANALE RADIO

HP600
SIRENA

ESTERNA

ISTITUTI DI VIGILANZA
PROTOCOLLO NUMERICO

IP su ADSL/GPRS

KP600D
TASTIERA 

LCD

EIR600FC
RILEVATORI DA ESTERNO 

CON TELECAMERA  
INTEGRATA

RC600
TELECOMANDO

CR600
CENTRALE

IR600FC
RILEVATORI DA INTERNO CON 

TELECAMERA INTEGRATA 

NOTIFICA PUSH

DC600I
CONTATTO MAGNETICO 

CON INGRESSI

DC600I
CONTATTO MAGNETICO 

CON INGRESSI

DC600I
CONTATTO MAGNETICO 

CON INGRESSI

CONTATTI
MAGNETICI

PORTALE WEB
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COMPONENTI DEL SISTEMA

 Comunicazione  IP e GPRS
 Portata radio 2 km in aria libera*
 40 dispositivi  RF o ZigBee
 Conforme EN 50131

 Comandi ON/OFF totale/1 parziale 
programmabile/allarme panico

 LED di riporto stato sistema
 Supervisione del segnale casuale per 
controllo integrità

 Quattro tasti (ON /OFF totale/1 parziale 
programmabile/allarme panico)
 Sportello scorrevole protezione tasti
 LED indicazione della trasmissione e ricezione
 Segnalazione batteria bassa 

 Comunicazione ZigBee 2.4 GHz
 Tipologia soft touch con retroilluminazione
  Comandi  ON/OFF totale/3 parziali/allarme panico
 Memoria allarmi, log eventi, guasti e informazioni di stato 
visualizzate sul display
 Avvisi sonori e luminosi durante le fasi di inserimento e 
disinserimento
 Supervisione del segnale casuale per controllo integrità

 Ciclo suonata a tempo programmabile 3, 5 o 10 minuti
 Supervisione del segnale casuale per controllo integrità
 Protezione UV
 Durata della batteria superiore ai tre anni in condizioni 
standard
 Protezione antijamming
 Indicatore di stato del sistema

 Batteria a lunga durata
 Trasmissione del segnale ad alta velocità
 Batteria al litio già installata
 Si installa sul telaio di porte e finestre
 Design compatto e sottile
 Supervisione del segnale casuale per 
controllo integrità
 Magnete ad alta intensità
 Feedback LED integrato

Disponibile versione di colore marrone

Centrale 
CR600 

Tastiera LED 
KP600

Tastiera LCD 
KP600D

Telecomando 
RC600

Sirena esterna 
HP600

Contatto magnetico mini 
DC600

ANTI
MANOMISSIONE

ANTI
MANOMISSIONE

ANTI
MANOMISSIONE

ANTI
MANOMISSIONE

IP43

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMIO 
ENERGETICO

ALIMENTAZIONE 
RETE 

BATTERIA IN 
TAMPONE 

BIDIREZIONALE

*In assenza di riflessioni e/o attenuazioni
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ANTINTRUSIONE

COMPONENTI DEL SISTEMA

 Batteria a lunga durata
 Batteria al litio già installata
 Due ingressi filari per la connessione di un 
contatto/ contatto per tapparella + tamper
 Trasmissione del segnale ad alta velocità
 Supervisione del segnale casuale per controllo 
integrità
 Feedback LED integrato

Disponibile versione di colore marrone

Contatto magnetico con ingressi 
DC600I

 Comunicazione ZigBee 2.4 GHz
 Rilevatore doppio IR da esterno con fotocamera 
integrata
 Fornisce immagini su richiesta
 Ottica CMOS con illuminazione IR
 Illuminatore notturno fino a 6 metri
 Installazione a parte o con staffa fornita

Rivelatore doppio IR da esterno 
con fotocamera integrata
EIR600FC

  Comunicazione ZigBee 2.4 GHz
  Supervisione del segnale casuale per controllo 
integrità

  In caso di allarme invia un video a colori da 10 sec.
  Salva e invia un videoclip su richiesta
  Portata ed angolo di rilevazione: 1~10 m/90°
  Angolo orizzontale telecamera: 60°
  Illuminatore notturno fino a 5 metri
  Feedback LED integrato

Rivelatore PIR con videocamera 
IR600VC

  Comunicazione ZigBee 2.4 GHz
  Supervisione del segnale casuale per controllo 
integrità

  Tre opzioni di elaborazione dell’immagine in caso di 
allarme: 3 immagini qualità massima (640 x 480 
pixel), 6 immagini alta qualità (340 X 240 pixel),  
3 immagini alta qualità (340 X 240 pixel) 

 Portata ed angolo di rilevazione: 1~10 m/90°
 Una immagine ottenibile su richiesta
 Illuminatore notturno fino a 5 metri
 Feedback LED integrato

Rivelatore PIR con fotocamera 
IR600FC 

 Installazione parete /angolo, o con snodo in dotazione
 Sensibilità pet immunity programmabile su quattro 
livelli: basso (75 cm/60 kg), medio (60 cm/40 kg), alto 
(45 cm/30 kg) e superiore (30 cm/20 kg)
 Supervisione del segnale casuale per controllo 
integrità
 Autoregolazione in funzione di temperatura e 
luminosità
 Feedback LED integrato

Rilevatore doppio IR da esterno 
EIR600

 Sensibilità pet immunity programmabile su quattro 
livelli: basso (75 cm/60 kg), medio (60 cm/40 kg), alto 
(45 cm/30 kg) e superiore (30 cm/20 kg)
 Autoregolazione dei dati di temperatura e luminosità
 Compensazione automatica della temperatura
 Feedback LED integrato

ANTI
MANOMISSIONE

VISIONE 
NOTTURNA

ANTI
MANOMISSIONE

VISIONE 
NOTTURNA

VISIONE 
NOTTURNA

IP55

IP55

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMIO 
ENERGETICO

COMPENSAZIONE 
TEMPERATURA

COMPENSAZIONE 
TEMPERATURA

COMPENSAZIONE 
TEMPERATURA

COMPENSAZIONE 
TEMPERATURA
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Per informazioni sull’acquisto o sulla disponibilità dei prodotti presenti 
in questa brochure, occorre fare riferimento alla rete commerciale 
Elkron. Per ricercare l’agenzia commerciale competente per il proprio 
territorio è sufficiente consultare la pagina “Rete Commerciale 
Italia” all’interno della sezione “Contatti” del sito www.elkron.it. In 
alternativa, è possibile puntare il proprio smartphone o tablet sul QR-
Code riportato qui accanto.

Ulteriori informazioni su dove acquistare i prodotti Elkron sono 
disponibili anche presso il Servizio Clienti telefonico di Elkron. Per i 
recapiti consultare il retrocopertina.

Per ottenere assistenza post-vendita e supporto tecnico per i prodotti, 
Elkron raccomanda di rivolgersi alla rete di Centri di Assistenza 
Tecnica autorizzati anche dopo la scadenza dei termini di garanzia. I 
Centri di Assistenza Tecnica operano in costante contatto con Elkron 
e sono i soli in grado di offrire il più alto livello di qualità nel servizio.

Anche il Servizio Clienti telefonico di Elkron è in grado di offrire 
supporto tecnico qualificato. Per recapiti e orari consultare il 
retrocopertina.

Per ricercare il Centro di Assistenza Tecnica più vicino, si prega 
consultare la pagina “Centri Assistenza Tecnica” all’interno della 
sezione “Contatti” del sito www.elkron.it. In alternativa, è possibile 
puntare il proprio smartphone o tablet sul QR-Code riportato di 
seguito.

I marchi citati appartengono ai relativi proprietari.

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie 
apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

www.elkron.it | info@elkron.it

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE ASSISTENZA TECNICA

http://www.elkron.it/it-it/contatti/retecommerciale.aspx http://www.elkron.it/it-it/contatti/centriassistenza.aspx

Tutti i prodotti Elkron sono marcati
Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.

 Batteria al litio già installata
 Trasmissione del segnale ad alta velocità 
 Lunga durata della batteria
 Due livelli di sensibilità selezionabili
 Protezione luce bianca
 Raggio di rivelazione di 12 metri su un angolo di 110°
 Supervisione del segnale casuale per controllo 

integrità
 Feedback LED e pulsante test integrati
 Protezione dall’accesso di insetti
 Sensore di compensazione automatica della 

temperatura

Rivelatore infrarosso 
IR600

COMPONENTI DEL SISTEMA

 Combina le tecnologie IR e microonda 10.525Ghz
 Trasmissione del segnale ad alta velocità 
 Elevata protezione RFI/EMI
 Portata di rivelazione auto adattativa: da 3 a 12 
metri/110°
 Supervisione del segnale casuale per controllo 
integrità
 Lunga durata della batteria
 Sensore di compensazione automatica della 
temperatura
 Installabile a parete o ad angolo
 Autodiagnostica
 Visualizzazione stato tramite tre LED

Rivelatore doppia tecnologia 
IM600

ANTI
MANOMISSIONE

ANTI
MANOMISSIONE

RISPARMIO 
ENERGETICO

RISPARMIO 
ENERGETICO

COMPENSAZIONE 
TEMPERATURA

COMPENSAZIONE 
TEMPERATURA
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