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Serie ANIMA

Tastiere touch per il controllo di centrali antintrusione
ANIMA è la nuova serie di tastiere touch capacitive di EL.MO. che con un 
semplice tocco sono in grado di governare in assoluta autonomia il tuo 
impianto antintrusione. 

Il loro design lucido e uniforme prende vita semplicemente avvicinando una 
mano: la tastiera apparirà subito operativa e pronta all’uso. 

Ti sorprenderanno con la loro semplicità di utilizzo e con il loro design 
assolutamente unico ed essenziale.

L’elevato livello tecnologico fa di ANIMA la migliore serie di tastiere EL.MO. nella 
loro fascia di mercato.

Frutto dell’esperienza e degli studi del nostro team Ricerca e Sviluppo, la serie 
ANIMA vanta numerosi punti di forza, tra cui la possibilità di inserire/disinserire 
l’impianto con una semplice chiave di prossimità e di parzializzarlo in 4 settori, 
di impostare la modalità di illuminazione in stand-by, di personalizzare il menu 
e di incassare a muro la tastiera, armonizzandola con il resto dell’ambiente.

Installazione a parete Installazione ad incasso

Personalizzazione della luminosità per la modalità stand-by:

Soffusa Parzialmente spenta Completamente spenta
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»ANIMA è una serie di tastiere 
eleganti e sottili che in stand-

by si presentano con una superfice 
lucida e uniforme: basta sfiorarle per 
far comparire una tastiera touch.

»Tramite gli accessori opzionali 
ANIMABOX ed ANIMABOXB, è 

possibile il montaggio ad incasso, 
reso più elegante da una cornice 
lucida.

»I l  menu  d i  ges t i one  è 
est remamente faci le  ed 

intuitivo oltre che personalizzabile,  
per interagire direttamente con la 
centrale tramite semplici passaggi di 
programmazione. 

»La  p r o t e z i o n e  t a m p e r 
antiaper tura e antirimozione 

dal muro assicura un elevato livello di 
sicurezza in chiave antimanomissione.

»Le tastiere della serie ANIMA 
in tegrano un le t tore  d i 

prossimità per facilitare l’inserimento 
e il disinserimento del sistema 
antintrusione.

»È possibile interagire con le 
tastiere con il semplice tocco 

dello schermo, per un’esperienza di 
interattività immediata e facile.

»È possibile impostare la modalità 
di illuminazione in stand-by: 

totalmente spenta, parzialmente spenta 
o soffusa. In modalità operativa sarà, 
invece, totalmente illuminata. 

»È possibi le  par z ia l izzare 
l’impianto in 4 settori grazie a 

specifici tasti

Design minimale

Montaggio ad incasso

Menu personalizzabile

Protezione Tamper

Lettore di prossimità integrato

Touch Pad Cap Sense

Personalizzabile

Parzializzazione
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Caratteristiche tecniche

Modello ANIMA ANIMAB

 OCTAS0101600
 OCTAS0101601

 OCTAS0102000
 OCTAS0102001

Funzionalità

Colore Nero Bianco

Tipologia
Tastiera di comando con tecnologia Touch Pad CapSense per sistemi antintrusione 

gestiti da centrali VIDOMO, NET, ETR, PREGIO2000, TITANIA ed ET4

Comandi Tastiera con 20 tasti capacitivi divisa in due gruppi. È presente un tasto specifico per accedere al menu

Visualizzazioni LED di sistema, messaggi nel display, retroilluminazione dei tasti

Connessioni a morsetto Per linea seriale RS485, inseritore I66, uscita open-collector 30mA

Protezioni Protezione Tamper antiapertura e contro la rimozione

Caratteristiche elettro-meccaniche

Condizioni operative -10°C / +40°C, 93% U.R.

Grado di protezione IP3X

Dimensioni e peso L 134 x H 95 x P 10 mm - 159g

Assorbimento @12Vcc 55 mA con display totalmente spento, 90 mA con centrale inserita, 110 mA massimi

Tensione di alimentazione 12Vcc (7 - 15V) forniti dalla centrale

Certificazioni Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3:2009 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II, EN50131-6:2008

Dotazione Manuale tecnico, viti e tasselli per il fissaggio, resistenza da 680 Ohm, cavo con connettore JST per inseritore

Accessori opzionali Kit per installazione da incasso (scatola + cornice) colore nero mod. ANIMABOX o colore bianco mod. ANIMABOXB

Accessori opzionali
Per l’installazione ad incasso delle tastiere ANIMA e ANIMAB sono disponibili gli accessori opzionali ANIMABOX (per ANIMA) ed ANIMABOXB (per ANIMAB)


