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Sicurezza e comodità 8 in 1
Le tastiere della Serie TATTILO sono 2 avanzati dispositivi touch screen che 
uniscono tutta l’affidabilità e la sicurezza garantita dal know-how EL.MO., 
l’eleganza di un design raffinato e, con il modello TATTILOPLUS, anche tutte 
le funzioni di un DVR. 

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

Tutto attraverso un semplice tocco. 

Le tastiere Serie TATTILO incorporano un lettore per chiavi di prossimità 
gestendo così in maniera completa la funzione di inserimento e disinserimento 
dell’impianto antintrusione. 

Queste tastiere touchscreen possono essere montate 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 e PREGIO
 » Analizzatore di chiave di prossimità incorporato
 » Collegabile direttamente al BUS seriale RS485
 » Il modello TATTILOPLUS controlla e visualizza una telecamera o 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
 » Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3:2009 grado 2-3 in base al 
sistema in cui sono inserite, calsse ambientale II, EN50131-6:2008

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 Serie TATTILO 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, si 
potrà individuare sulla mappa il 
sensore in allarme e visualizzarne 
il numero dell’ingresso e il nome 
associato.

»La funzione luce d’emergenza, 
in caso di assenza di rete 

di alimentazione primaria, attiva 
l’accensione del display luminoso e 
lo mantiene illuminato per un tempo 
programmato. Questa funzione dipende 
dalla centrale EL.MO. a cui le tastiere 
vengono interfacciate.

»La funzione screensaver, 
visualizza sullo schermo le 

immagini memorizzate tramite la porta 
USB come una cornice digitale.  Ad 
esempio il logo aziendale se installate 
in siti commerciali/aziende, o le proprie 
foto se installate in ambito civile. 

»La tastiera di controllo virtuale 
immediata e funzionale permette 

di gestire completamente le centrali 
EL.MO. in modo comodo e veloce. 
La tastiera vir tuale è in grado di dare 
sempre tutte le informazioni più 
impor tanti 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 di 11 righe 
contemporanee.

»La funzione orologio consente 
di impostare direttamente sulle 

tastiere Serie TATTILO  un’orario di 
sveglia/avvertenza anche con più 
orari 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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Modello TATTILOPLUS TATTILO
Codice di magazzino OCTAS0101700 OCTAS0100600

Caratteristiche
Schermo • 4,3” a colori Touch Screen

• Orientamento impostabile con dip interni
• 4,3” a colori Touch Screen
• Orientamento impostabile con dip interni

Linee compatibili • Centrali ETR, NET, VIDOMO, TITANIA, PREGIO
• Speed Dome e-Vision
• DVR e-Vision® della linea PREMIUM

• Centrali ETR, NET, VIDOMO, TITANIA, PREGIO ed ET4

Funzioni • Controllo e visualizzazione di una telecamera mediante apposito ingresso 
bifilare

• Balun per collegamento video (in dotazione)
• Controllo di un DVR e-Vision della linea PREMIUM da linea seriale RS485.
• Collegabile direttamente al BUS seriale RS485
• Nuovi setup impostabili da display protetti da password
• Lettore frontale per chiave di prossimità M4
• Sensore IR per accensione del display quando una persona si avvicina
• Mappa
• Cronotermostato
• Avanzata visualizzazione dello storico eventi
• Screen Saver
• Orologio sveglia
• Luce d’emergenza
• Aggiornamento firmware e layout tramite chiavetta USB mediante 

apposito adattatore

• Collegabile direttamente al BUS seriale RS485
• Lettore frontale per chiave di prossimità M4
• Sensore IR per accensione del display quando una persona si avvicina
• Mappa
• Cronotermostato
• Storico eventi
• Screen Saver
• Orologio sveglia
• Luce d’emergenza

Temperatura di 
funzionamento

• +5 / + 40 °C, 93% U.R., • +5 / + 40 °C, 93% U.R.,

Grado di protezione • IP3X • IP3X
Dimensione/peso • L 139 x H 96 x P 20,6 mm

• 167 g
• L 139 x H 96 x P 20,6 mm
• 167 g

Alimentazione • 12Vcc • 12Vcc
Assorbimento • 80 mA a riposo

• 180 mA massimi
• 50 mA a riposo
• 155 mA massimi

Dotazione • Manuale tecnico, resistenza da 680 Ohm, viti e tasselli per il fissaggio, CD 
con software, balun per collegamento video, connettore 10 poli.

• Manuale tecnico, resistenza da 680 Ohm, viti e tasselli per il fissaggio, 
CD con software.

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

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

Caratteristiche tecniche


