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Elmam oggi ti offre una scelta di 
prodotti che ti permette di 
proteggere a 360° gli ambienti, dai 
condomini, box, appartamenti, 
singoli uffici e capannoni.
Proteggi i luoghi con i sistemi 
anti-intrusione filari o wireless. 
Aggiungi anche i sistemi di 
video-sorveglianza.
Dove necessita anche una gestione 
di controllo  delle persone che 
entrano ed escono e abbiano i più 
moderni e avanzati sistemi di 
controllo accessi.
E per finire, per chiudere ed aprire 
materialmente le porte o qualsiasi 
varco, ecco le modernissime 
serrature elettroniche e motorizzate.
Dal tuo telefono potrai vedere e far 
entrare le persone in qualunque 
luogo lontano senza uscire di casa.
Il controllo di tutto a portata di “dita”.
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Proteggi i tuoi ambienti con i moderni 
sistemi di antintrusione con o senza fili 
delle aziende più importanti del mercato.

Sistemi video di controllo, oggi con la 
tecnologia IP e un collegamento in rete . 
Controlli casa tua da ogni parte del 
mondo! 

Oggi i sistemi di controllo accessi sono 
sempre più richiesti, dai sistemi per 
l’industria ai sistemi più piccoli rivolti ai 
condomini o piccole utenze per 
ottimizzare le gestioni degli accessi.

Ormai l’elettronica non ha più confini.
Abbinata alla micromeccanica e allo 
sviluppo delle batterie al litio, ecco le 
serrature che si aprono con gli 
smartphone e non devono essere 
collegate a fonti elettriche.



FORNITURE
EL.MA.M.

EL.MA.M. Srl
Via S. Canzio, 13 - 20131 Milano - Zona P.le Loreto

Tel. 02.29514669 - Fax.02.29534487
www.elmam.com - info@elmam.com

LINEA 1 e 2 fermata LORETO

EL.MA.M. Srl
Oltre alle forniture a 360°, ELMAM garantisce un servizio di assistenza in tutti questi settori: assistenza elettrica, 

idraulica, fabbro; ELMAM offre anche consulenza, analisi, valutazioni e preventivi per tutti gli interventi 
straordinari. Inoltre ELMAM, in collaborazione con un centro di raccolta autorizzato, offre un servizio 

personalizzato di raccolta lampade esauste (RAEE)


