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Dimensioni -75%
Prestazioni +100%

7 moduli funzionali integrabili
Villeggio è il sistema antintrusione più piccolo, potente e modulare che ELMO 
abbia mai prodotto. Villeggio è un concentrato di alta tecnologia che opera 
con una gamma elevata di prestazioni base alle quali si può aggiungere una 
ampia modularità di componenti installabili con la quale può fornire livelli di 
controllo crescenti ed in relazione con le esigenze del cliente. 

Manda i tuoi sensi in vacanza.
Anche via internet ed ethernet

Il sistema Villeggio agisce nell’ambiente remoto come una vera e propria 
estensione dei tuoi sensi perché ti consente, anche via internet tramite la 
piattaforma EL.MO.CONNECT (di prossima introduzione) ed ethernet, di 
controllare gli accessi, percepire le escursioni oltre i limiti della temperatura, 
rilevare fughe di gas, principi di incendio e allagamenti, mettersi all’ascolto di 
quanto sta accadendo in tempo reale. Ma non solo: con il Sistema Villeggio 
puoi anche  governare alcune funzioni vitali dell’ambiente come attivare, 
disattivare o tarare il riscaldamento, accendere o spegnere fonti luminose.  
E a te non resta che gustare il piacevole sapore della serenità.

Facile e flessibile come una vacanza
Il Sistema Villeggio utilizza una piattaforma hardware dotata di numerosi 
moduli di espansione basati sul principio del plug & play.  E’ quindi 
estremamente modulare  e cresce dimensionalmente  e funzionalmente in 
base all’ambiente in cui opera. E’ rapidamente programmabile in qualsiasi 
momento e da ogni luogo  o via ethernet,  con una interfaccia user-friendly,  
o tramite telefono.  Opera anche in modalità wireless quando l’ambiente 
non consente il cablaggio od è richiesto un maggior rispetto della struttura. 

Controlla il mondo che lo circonda 
mentre controlla se stesso

Come ogni buon sistema di controllo il Sistema Villeggio si preoccupa 
innanzitutto di controllare se stesso. Il sistema, infatti, reagisce ad ogni 
tentativo di manomissione e trasmette con frequenza programmabile la 
propria posizione tramite la localizzazione GPS. 
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Villeggio al tuo servizio
Il Sistema Villeggio svolge una serie di servizi complementari quali la 
possibilità di utilizzare con il protocollo GSM una linea telefonica virtuale. In 
altri termini anche un ambiente non dotato di un allacciamento ad una rete 
telefonica fissa è in grado di fare e ricevere telefonate tramite apparecchi 
telefonici tradizionali.

Governa la sicurezza ovunque tu sia...
Da telefono. Con un telefono fisso puoi interagire vocalmente e con 
un telefono mobile puoi anche mandare e ricevere SMS verso e dalla tua 
casa o la tua barca. Questa funzione ti consente di governare o interrogare 
il sistema da qualunque località tu ti trovi. E’ quindi possibile accendere 
il riscaldamento o controllare se è entrato qualcuno, verificare se tutte le 
componenti del sistema sono attive e funzionanti o essere avvisati in caso 
di alterazioni rilevanti del normale stato di quiete.
Da PC, Tablet o Smartphone. Con l’utiluizzo di PC, Tablet o 
Smartphone e di un opportuno sw dedicato o tramite la piattaforma 
web EL.MO.CONECT (di prossima introduzione) è possibile, effettuare 
via internet, modem o ethernet qualsiasi intervento di programmazione 
quali variazioni di orari, aggiunta o modifica di autorizzazioni all’accesso, 
attivazione o disattivazione temporanea di zone controllate.

Schema funzionale
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•	 VIBASIC: centrale a 64 ingressi radio. 
Configurazione 64 ingressi radio a bordo e/o mediante RIVERRF via 
RS485. Dei 64 ingressi disponibili sono utilizzabili, con riduzione degli 
ingressi radio, 8 ingressi cablati a bordo espandibili a 16 con funzione 
split con antimanomissione

•	 VIDOMO: centrale a 64 ingressi radio/cablati.
Configurazione 64 ingressi totali liberamente gestibili in configurazione 
radio e/o cablata. Ingressi radio a bordo e/o mediante RIVERRF via 
RS485, ingressi cablati a bordo (8/16) e/o mediante concentratori serie 
RIVER via RS485.

•	 Display LCD grafico con retroilluminazione
•	 Gestione di un massimo di 32 utenti ognuno associabile anche ad una 

chiave di prossimità oppure un telecomando / tastiera radio
•	 Gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna
•	 Connettore per collegamento di inseritore per chiavi di prossimità I66 

remoti (max 4)
•	 Max 16 organi di comando (Solo modello VIDOMO)
•	 Lettore per chiave di prossimità a basso consumo, escludibile, posto al 

centro della tastiera dei settori
•	 30 eventi diversi associabili agli ingressi
•	 Gestione dei sensori seriali RS485 della serie TRES. I sensori possono 

essere monitorati tramite la centrale in connessione diretta, via LAN o 
teleassistenza.

•	 Gestione della registrazione dei messaggi della sintesi vocale tramite PC/
browser.

•	 Gestione degli ingressi ritardati che consente di definire per ciascun 
ingresso un eventuale ritardo per la segnalazione di allarme.

•	 Ricevitore FM 434.525 MHz conforme EN300220 (classe 2) ed 
EN50131 a basso assorbimento con antenna integrata

•	 Trasmettitore AM 868.300 MHz conforme EN300220 ed EN50131 a 
basso assorbimento con antenna integrata

•	 Controllo di massimo 15 sirene radio e 15 attuatori configurabili per area
•	 Modulo a sintesi vocale con 64 messaggi registrabili  dotato di microfono 

ed altoparlante (totale 8 minuti)
•	 Dispositivo di ascolto ambientale integrato
•	 Possibilità di gestione e di teleinterrogazione sia del sensore di temperatura 

ambientale integrato che di quello esterno (MDTEMP opzionale).
•	 Rubrica telefonica con 16 numeri telefonici per chiamate in fonia, 2 per 

chiamate digitali, 4 per teleassistenza e 1 per salto centralino
•	 Combinatore digitale con protocolli ContactID e Fast Format
•	 Memoria storica con capacità 1000 eventi
•	 Interfaccia utente secondo EN50131 con opzioni di conformità
•	 IP3X
•	 Assorbimento 15,5 mA in configurazione di basso consumo
•	 Alimentazione 12Vcc con alimentatore esterno o modulo MDPOWER 

o 24Vac tramite modulo alimentatore MDPOWER24 (di prossima 
introduzione)

•	 Peso 990g
•	 Dimensioni L268 x H210 x P63mm
•	 Funzione di illuminazione di emergenza con mancanza di tensione di rete

Profilo tecnico

Configurazioni VIBASIC Configurazioni VIDOMO
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Moduli funzionali
Le prestazioni del sistema Villeggio crescono attraverso l’aggregazione sia 
singola sia globale dei moduli sotto indicati, ognuno dei quali è preposto ad 
una specifica funzione.  

MDPOWER Modulo Alimentatore
L’alimentatore permette alla centrale VIlleggio di essere 
alimentata con un range di tensione da 100V a 240V.
Inseribile dentro al contenitore della centrale.
Modulo intelligente supervisionato da Microcontrollore 
integrato. Batteria 12V, 2100mAh NiMh, sia in versione 
standard che long life. Uscita ricarica sirena esterna.

MDPOWER24 Modulo Alimentatore 24Vcc
Modulo riduttore di tensione per alimentazione di Villeggio 
a 24Vcc per utilizzo in Camper e natanti dotati di impianto 
elettrico a 24V. Obbligatorio in sostituzione di MDPOWER e 
del pacco batteria.
Modulo di prossima introduzione.

MDNTP Modulo NTP
Il modulo NTP fornisce una linea telefonica virtuale tramite 
la rete GSM, consentendo il collegamento di dispositivi di 
telefonia tradizionale.
Il modulo richiede l’utilizzo combinato con il modulo GSM. 
Fornisce una tradizionale linea telefonica per l’utente. 
Chiamate telefoniche in uscita vengono indirizzate verso il 
modulo GSM mentre le chiamate in entrata vengono indirizzate 
all’apparecchio telefonico tradizionale.
Modulo di prossima introduzione.

MDGSMI e MDGSME Moduli GSM
I moduli GSM permettono la connessione da e verso la centrale 
via GSM. 
GSM/GPRS Quadri-Band con antenna interna o esterna. 
Messaggi di allarme vocali o via SMS. Controllo della centrale 
via telefono o cellulare. Ascolto ambientale da remoto.
Trasmissione degli allarmi via ContactID.
Permette la connessione alla piattaforma EL.MO.CONNECT

MDPSTN Modulo PSTN
Il modulo PSTN suppor ta la connessione ad una linea 
telefonica.
Modem 33kbps per programmazione remota.
Messaggi vocali d’allarme via linea telefonica.
Controllo della centrale via telefono o cellulare.
Ascolto ambientale da remoto.
Trasmissione degli allarmi via ContactID.

MDLAN Modulo Ethernet
Il modulo Ethernet fornisce una connessione Ethernet-10 Mb.
Permette il controllo remoto della centrale e la sua 
programmazione via TCP/IP.
Permette la connessione alla piattaforma EL.MO.CONNECT

MDANT1 e MDANT2 Antenne
MDANT1: Antenna GPS per modulo GPS MDGPSE a base 
magnetica, lunghezza cavo: 2 m
MDANT2: Antenna GPS + GSM collegabile sia al modulo 
GPS MDGPSE che al modulo GSM MDGSME, montaggio su 
piano metallico con foro di diametro pari a 19mm, Lunghezza 
cavo: 5 m

MDGPSE Modulo GPS
Il modulo GPS consente a Villeggio di determinare il suo 
posizionamento. Richiede il modulo GSM.
Modulo GPS con antenna esterna.
Informazioni di posizionamento inviate tramite modulo GSM/
GPRS.

MDTEMP Sensore di temperatura
Sensore supplementare di temperatura wireless remoto per 
centrali Villeggio. Con MDTEMP è possibile ad esempio 
utilizzare il sensore integrato nella centrale per il controllo 
della caldaia e il sensore MDTEMP per il monitoraggio della 
temperatura esterna.

PACK1
Pacco batterie di durata standard.

PACK2
Pacco batterie di durata extra
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Sirena da esterno via radio con portata operativa 100 metri, 
suono bitonale, II° livello di prestazione, grado di protezione 
IP34, Dimensioni: L 253 x H 290 x P 85 mm, Peso 1,2 Kg

VIRGO4

BLADERF

Trasmettitore perimetrale via radio con contatto magnetico 
incorporato, portata operativa di 60 metri in campo aperto,  
conforme IMQ allarmi I° livello

Sensore a tenda IR via radio da montare in orizzontale o 
verticale tra finesta/porta e scuri/tapparella

LUPUS4 Trasmettitore via radio dotato di magnete con codici pre-
impostati differenziati con 1 contatto magnetico incorporato+1 
contatto magnetico esterno+1 contatto Tamper,  por tata 
operativa di 100 metri in campo aperto, IMQ-Allarme, livello 
di prestazione I° CEI 79-2, B CEI 79-16

Accessori

VOLANS4 Trasmettitore via radio dotato di magnete con codici pre-
impostati differenziati con 1 contatto magnetico incorporato 
+ 1 sensore d’urto piezo + 1 contatto a tapparella, portata 
operativa di 100 metri in campo aperto, IMQ-Allarme, livello 
di prestazione I° CEI 79-2, B CEI 79-16

SCORPIO4 Sensore IR (portata IR 15 metri) via radio con protezione 
contro l’apertura e la rimozione. Portata del collegamento 
100 metri, grado di protezione IP3X, IMQ-Allarme, livello di 
prestazione I° CEI 79-2, B CEI 79-16

DEIMOS Sensore IR via radio per montaggio a soffitto. Cono di 
aper tura con base diametro di 6mt installato a 2,10mt di 
altezza, base diametro 8mt installato a 3mt. Portata operativa 
di 80 metri in campo aperto

DRACOG2 Rivelatore ottico di temperatura via radio completo di base 
con portata operativa di 80 metri in campo aperto e dotato 

di batterie alcaline

RFCH4 Rivelatore cablato/via radio di Gas METANO per uso civile 
a semiconduttore, rileva concentrazioni di gas nell’aria pari al 
10% LIE (limite inferiore esplosività). Dotato di uscita a rele’, 
trasmissioni digitali su frequenze per apparati LPD

RFGPL Rivelatore cablato/via radio di Gas GPL per uso civile a 
semiconduttore, rileva concentrazioni di gas nell’aria pari 

al 10% LIE (limite inferiore esplosività). Dotato di uscita a rele’, 
trasmissioni digitali su frequenze per apparati LPD

RFCO Rivelatore cablato/via radio di Gas CO (Monossido di 
Carbonio), 1 uscita a rele’ (230Vac 5A), dip switch per settaggio 
funzionamento del rele’ in modalità diverse, pulsante di test

GAIA4

VELAPLUS Tastiera remota via radio per trasmissione di comandi e 
ricezione stati operativi e funzionali del sistema con portata 80m, 
attivazione totale, disattivazione, attivazione parziale GIORNO 
e NOTTE, gestione delle chiavi a prossimità M4 con lettore a 
bordo della tastiera

TYROS Radiocomando FM di colore antracite scuro in grado di fornire 
un evento di allarme per sistemi di telesoccorso con portata 
80 metri, due comandi a pulsante

HYDRA4 Sirena da esterno via radio supervisionata con por tata 
operativa 100 metri, suono bitonale, frequenza operativa europea 
per apparati LPD, II° livello di prestazione, grado di protezione 
IP34, Dimensioni: L 253 x H 290 x P 85 mm, Peso 1,5 Kg

HYDRA4AL Sirena da esterno via radio supervisionata con alimentatore 
TLC/AL compreso, portata operativa 100 metri, suono bitonale,  
II° livello di prestazione, grado di protezione IP34. Dimensioni: 
L 253 x H 290 x P 85 mm, Peso 1,4 Kg

VELA Tastiera di comando, portata 80m, gestione delle chiavi 
di prossimità M4, lettore incorporato, comandi disponibili: 
inserimento, disinserimento, parzializzazione giorno notte

ATLANTE4

ATLANTE4PLUS

uovo radiocomando in FM con nuovo design del contenitore, 
por tata 80 metri, comandi a pulsante: ON, OFF e due 
parzializzazioni programmabili. 6 tasti.

Telecomando bidirezionale per centrali Serie Villeggio in grado 
di fornire una segnalazione di avvenuta ricezione del segnale 
inviato alla centrale, 2 tasti per inserimento e disinserimento 
totale, 2 tasti per parzializzazione giorno e notte e 2 tasti per 
controllo uscite programmabili per applicazioni come ad esempio 
cancelli automatici, illuminazione esterna, ecc.

DRACO Rivelatore fotoelettronico di fumo via radio completo di base 
con portata operativa di 80 metri in campo aperto e dotato 
di batterie alcaline.

PEGASUS Ripetitore radio con portata 80 metri,  grado di protezione 
IP3X

RP/SIR Ripetitore di segnali radio per sirene HYDRA4, HYDRA4/AL 
e GAIA4, per attuatori ATLAS e tastiere VELAPLUS con portata 
80 metri, grado di protezione IP3X

ATLAS Attuatore per sistemi antintrusione senza fili serie HELIOS e 
VILLEGGIO con portata operativa 80 metri in campo aperto, 

Grado di protezione IP3X.

Via Radio
Trasmettitori e Sensori Sirene

Rivelatori  antincendio e gas

Tastiere Wireless

Radiocomandi

Accessori vari

RIVER, RIVER2, RIVER3
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Cablati
Sensori Tripla Tecnologia

TRES Sensori volumetrici a tripla tecnologia (MW + 2 IR) 
con portata 15m.
TRES01485: collegabile direttamente alla seriale RS485 
delle centrali serie VILLEGGIO (ETR G2 e TITANIAPLUS di 
prossima introduzione)
TRES01: (versione cablata).
TRES01485 è completamente gestibile tramite software: 
parametri come forma d’onda rilevate, ultimo allarme dello 
storico, stati del sensore e temperatura possono essere 
monitorati in tempo reale.

Concentratori
RIVERPLUS Concentratore compatibile con centrali TITANIA, ETR, 

NET, VIDOMO ed il mod. ET4PLUS, 8 ingressi programmabili, 
8 uscite elettroniche, Interfaccia linee impostabile per doppio 
bilanciamento, singolo bilanciamento per ingressi veloci, 
triplo bilanciamento e normalmente chiuso (Compatibile 
solo con VIDOMO)

RIVERMICRO2 Nuovo concentratore 4 ingressi con nuovo firmware, 
2 ingressi veloci – 2 ingressi normali. Dim. L130 x H37 x 
P38mm (Compatibile solo con Villeggio Vidomo)

RIVERMINI4 Nuovo concentratore 4 ingressi con nuovo firmware, 
2 ingressi veloci – 2 ingressi normali. Dim. L130 x H37 x 
P38mm (Compatibile solo con Villeggio Vidomo)

Concentratori 8 ingressi a doppio bilanciamento e 8 
uscite elettroniche programmabili, contenitore plastico con 
antiapertura. IMQ-Allarme I° Livello (RIVER),IMQ-Allarme 
II° Livello (RIVER2), IMQ-Allarme III° Livello (RIVER3)   
(Compatibili solo con Villeggio Vidomo)

RIVERTECH Concentratore linea seriale con 8 ingressi di tipo NC, 8 
uscite con relè statico, contatti C - NA. Linea seriale RS485 
galvanicamente isolata dall’elettronica di bordo, contenitore 
plastico in ABS a sviluppo verticale per montaggio su barra 
DIN (Compatibile solo con Villeggio Vidomo)

RIVERCOMPACT Concentratore linea seriale, 8 ingressi doppiamente 
bilanciati, 8 uscite elettroniche di cui 2 a relè. Contenitore 
plastico in ABS a sviluppo verticale per montaggio su barra 
DIN (Compatibile solo con Villeggio Vidomo)

RIVERRF Concentratore radio con interfaccia per linea seriale 
RS485. Gestione max 8 dispositivi radio, rivelatori, 
trasmettitori perimetrali e telecomandi del sistema Helios 
e Villeggio con portata radio 80 metri, contenitore plastico 
in ABS con microswitch antiapertura del coperchio

RIVERFASTPLUS Concentratore in linea seriale con 8 ingressi liberamente 
programmabili (da 1-4 doppiamente bilanciati, da 5-8 veloci 
a singolo bilanciamento) contenitore plastico in ABS con 
microswitch antiapertura (Compatibile solo con Villeggio 
Vidomo)

Tastiere
TATTILO Tastiera touch screen con display 4.3” a colori, lettore 

chiave di prossimità incorporato, funzione illuminazione di 
emergenza, funzione screensaver, orientamento display 
orizzontale o verticale, sensore di presenza di una persona 
davanti alla tastiera, Conforme EN50131-1, EN50131-3, 
EN50130-4 ed EN50130-5.
(Compatibile solo con Villeggio Vidomo)

NIRVA Tastiera dall’innovativo design per comando, gestione 
e programmazione di tutte le centrali El.mo. 4 tasti di 
parzializzazione impianto, display a cristalli liquidi 
retroilluminato, analizzatore di chiave a lettura di prossimità
incorporato. IMQ-Allarme I° II° III° Livello (Compatibile solo 
con Villeggio Vidomo)

MIDAS Tastiera con 20 tasti divisa in due gruppi, grado di 
protezione IP3X e II° livello di prestazione, protezione 
tamper antiaper tura e antirimozione (Compatibile solo 
con Villeggio Vidomo)

Punti  chiave e inseritori
IZENITH  Punto chiave per il comando remoto collegabile 

direttamente al BUS seriale RS485 della centrale, 4 tasti 
di parzializzazione impianto, lettore di prossimità 
incorporato, disponibile bianco o grigio (Compatibile solo 
con Villeggio Vidomo)

I66  Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di 
prossimità da collegare a tastiera con III° livello di 
prestazione, disponibile bianco o nero

I7  Inseritore supplementare per chiave PROXI con 
inseritore a morsettiera, 4 led di segnalazione, certificazione 
IMQ-Allarme III° Livello

I8  Inseritore 4 led per chiave PROXI, inseritore collegabile 
direttamente al BUS seriale RS485 che consente la 
visualizzazione dello stato di inserimento della centrale. 
Disponibile in colore bianco, nero e grigio (Compatibile 
solo con Villeggio Vidomo)

PASSLIGHT Indicatore supplementare di stato di inserimento e 
disinserimento dell’impianto connesso a BUS RS-485 delle 
centrali. Comprensione immediata dello stato di inserimento 
e disinserimento dell’impianto. Segnalazione di anomalia. 
2 livelli di intensità luminosa impostabili. Compatibile con 
placca TICINO MAGIC o con altre flange con adattatori.

M4  Spinotto supplementare per chiave elettronica digitale 
mod. PROXI. Colore standard nero, a richiesta: giallo, verde, 
rosso, nocciola, acqua marina, blu e marrone. IMQ-Allarme 
III° Livello

M4LED Chiave di prossimita dotata di un comodo e potente 
LED.

Accessori vari
IBOX  Supporto da incasso per montaggio della centrale 

Villeggio a muro. Disponibile coperchio accessorio in 
plastica mod. CIBOX, viti di fissaggio in dotazione.

KIT
VIBASICKIT

VIBASICKITB
 1 Centrale VIBASIC + 1 Modulo alimentatore MDPOWER 

+ 1 pacco batterie PACK1 + 1 sirena GAIA4 + 1 
telecomando ATLANTE4PLUS + 2 sensori IR SCORPIO4 
+ 2 trasmettitori via radio LUPUS4
(Disponibile anche VIBASICKITB con centrale VIBASIC 
bianca)

VIDOMOKIT
VIDOMOKITB

 1 Centrale VIDOMO + 1 Modulo alimentatore 
MDPOWER + 1 pacco batterie PACK1 + 1 sirena GAIA4 
+ 1 telecomando ATLANTE4PLUS + 2 sensori DT2000 
+ 2 trasmettitori via radio LUPUS4
(Disponibile anche VIDOMOKITB con centrale VIDOMO 
bianca)

VIDOMOKIT2
VIDOMOKIT2B

 1 Centrale VIDOMO + 1 Modulo alimentatore 
MDPOWER + 1 pacco batterie PACK1 + 1 modulo GSM 
MDGSMI + 1 sirena SA101 + 1 batteria 12Vcc 1,3 Ah  
B1.312I + 2 sensori DT2000
(Disponibile anche VIDOMOKIT2B con centrale VIDOMO 
bianca)

RIVER, RIVER2, RIVER3



elmospa.com

info@elmospa.com

Global Security Solutions Via Pontarola, 70
IT - 35011 Campodarsego

EL.MO. S.p.a.
Tel.+39.049.9203333
Fax +39.049.9200306

E
L.

M
O

. s
i r

is
er

va
 il

 d
iri

tto
 d

i c
am

bi
ar

e 
le

 c
ar

at
te

ris
tic

he
 d

el
 p

ro
do

tto
 s

en
za

 p
re

av
vi

so
C

.0
3.

10
12

.1
2

Ti
m

br
o 

de
l r

iv
en

di
to

re


