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Il modo semplice per gestire da remoto 
tutte le funzionalità dei sistemi MP500 di 
Elkron. Anche per più impianti.

Sicurezza, videosorveglianza 
e controllo della casa.

foto interno 
abitazione



Con l’App My Elkron Home e le centrali dotate di 

web server, il sistema MP500 di Elkron è molto più 

di un semplice impianto antintrusione.

 >  Antintrusione
Permette di inserire e disinserire il sistema, in 
modalità parziale o totale; consente l’abilitazione 
di utenti e la possibilità di escludere sensori.  
In caso di allarme si riceve una notifica.

 >  Videosorveglianza 
Il web server delle centrali Elkron MP500 gestisce 
fino a 8 telecamere di sorveglianza; tramite 
l’app My Elkron Home è possibile visualizzarne  
in diretta le immagini. In caso di allarme 
cliccando sulla notifica si accede direttamente 
alla sequenza fotografica dell’allarme 

 >  Domotica
Avvolgibili, illuminazione, irrigazione, aperture e 
ogni sistema azionabile da un contatto può essere 
connesso alla centrale MP500 e controllato 
tramite My Elkron Home da smartphone e tablet.

My Elkron Home può 
controllare più impianti,  
anche installati in luoghi 
diversi e gestiti da 
più modelli di centrali 
appartenenti al sistema 
Elkron MP500. 

 > Controllo 
Multi-impianto

Tutte le operazioni più 
semplici sono disponibili 
dalla schermata di 
apertura, accessibili 
con un solo tocco sull’icona 
dell’area operativa su cui 
si desidera intervenire.

 > Attivazione,  
stato e dati storici 

Ogni singolo sensore 
dell’impianto è controllabile 
da My Elkron Home: 
attivazione, esclusione, 
programmazione. Tutto 
con pochi tocchi sul 
display del dispositivo.

 > Gestione  
antintrusione

In caso di allarme viene 
inviata un’email con foto 
allegate. Le immagini  
riprese durante l’allarme  
sono registrate su web  
server e consultabili  
da remoto.

 > Gestione 
videosorveglianza

Attraverso l’App 
è possibile gestire 
per esempio l’apertura 
e la chiusura delle  
tapparelle e la 
funzione di irrigazione 
del giardino.

 > Gestione 
domotica

MY ELKRON HOME CONSENTE AL TUO SISTEMA 
DI SICUREZZA DI ESSERE GESTITO A DISTANZA

2
ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

TRAMITE APP

MYELKRONHOME



INTERNO ESTERNO

My Elkron Home è l’App che permette il controllo remoto tramite PC, tablet e smartphone 

degli impianti antintrusione Elkron di nuova generazione. L’App può funzionare con 

tutte le centrali del sistema MP500 e permette di controllare più impianti attraverso una 

connessione sicura.

MY ELKRON HOME  
CONNETTE L’EDIFICIO

Per visualizzare in  
diretta le immagini in 
HD delle telecamere.

Per comandare altri 
sistemi automatizzati 

ed elettrificati.

Per gestire l’attivazione 
e la disattivazione del 
sistema antintrusione.

 >  Videocontrollo

3

Wi-Fi
HD 

720



Elkron è un marchio commerciale di URMET S.p.A.

Cerca “My Elkron Home” in Google Play o AppStore. 

Localizza l’icona dell’App e fai clic per scaricare.

SCARICA ADESSO L’APP GRATUITA!

CARATTERISTICHE MP500/4N MP500/8 MP500/16

Ingressi base / espandibili 4/32 8/64 8/128

Uscite base / espandibili 2/11 6/27 6/54

Trasmettitore telefonico PSTN Opzione (ILT500) SÌ SÌ

Trasmissione a istituti di vigilanza SÌ SÌ SÌ

Trasmissione messaggi vocali pre-registrati Opzione (SV500) Opzione (SV500) Opzione (SV500)

Comandi automatici a tempo SÌ SÌ SÌ

Software management SÌ SÌ SÌ

IP management Opzione Opzione Opzione

IP video management Opzione Opzione Opzione

Trasmissione GSM /GPRS Opzione (IMG500) Opzione (IMG500) Opzione (IMG500)

Gestione Tastiera LCD SÌ SÌ SÌ

Gestione Tastiera Soft Touch SÌ SÌ SÌ

Espansione con dispositivi radio SÌ SÌ SÌ

Parzializzazione del sistema 4 settori 8 settori 16 settori

Parzializzazione del sistema in aree 1 4 8

Interfaccia domotica Konnex NO Opzione Opzione

Interfaccia WEB server Opzione Opzione Opzione

Gestione dello storico eventi 1000 1000 1000

I MODELLI DI CENTRALE 
ELKRON MP500
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