
Soluzioni di 
videosorveglianza
territoriale
Nx Witness 
Sistema di gestione video IP open ed estendibile, con 
applicazioni Cloud, Desktop, Mobile e Server.



NX Witness
NX Witness è un VMS IP open ed estendibile, con applicazioni De-
sktop, Server, Cloud e Mobile . Il punto di forza è l’elevata flessibilità 
che consente di adeguare il prodotto alle esigenze. Gli elementi 
funzionali e strutturali sono confezionati sulla base delle esigenze 
di ciascun cliente.

Non si tratta di una soluzione software predefinita, bensì creata e 
personalizzata ad hoc. Con un’unica interfaccia unificata per la ge-
stione e il  monitoraggio, NX Witness offre agli utenti la capacità di 
interagire rapidamente e in modo significativo con proprio sistema 
video IP.

Gli utenti possono creare e controllare un numero illimitato di layout 
a schede personalizzate, creare e amministrare gli utenti, rilevare 

e controllare le telecamere IP, cercare e condividere eventi video, 
monitorare e risolvere i problemi dei componenti del sistema.  Il 
VMS NX Witness è stato concepito e creato per uno scopo prin-
cipale: la fruibilità. L’installazione, la configurazione e l’espansione 
del sistema sono semplici e richiedono solo pochi minuti con rile-
vamento automatico di telecamere e server. L’usabilità del trasci-
namento della selezione semplifica l’interazione con telecamere, 
server e qualsiasi file multimediale locale.

I menu sono intuitivi e includono dialoghi utili per gli utenti che stan-
no configurando o gestendo il sistema. Un sistema di aiuto inte-
grato sensibile al contesto rende immediato l’apprendimento delle 
singole caratteristiche. 

La messa in servizio di un 
sistema  basato su Nx Witness 

richiede pochi passaggi

La funzione Smart Search in Nx 
Witness consente agli utenti 

di consultare gli archivi in tutta 
semplicità

Strutturato per la connettività re-
mota e la gestione di un numero 
illimitato di sistemi da un'unica 
interfaccia web di facile utilizzo

Connetti un numero illimitato 
di sistemi a un unico account 

per una gestione centralizzata 
adatta a grandi realtà.

Compatibile con la quasi totalità 
delle telecamere IP presenti 

oggi nel mercato

Nx Witness è sottoposto a 
severi test prima di ogni rilascio 

per assicurare la massima 
affidabilità in termini di sicurezza 

informatica.

Con Nx Witness gli utenti 
possono gestire HDD locali e 
dispositivi NAS, visualizzare le 
statistiche e utilizzare lo spazio 
disponibile in modo intelligente.

Scegli tra decine di integrazioni 
per analisi video tra cui i sistemi 

basati su elecamere e-Vision 
con funzioni D-Pulse, telecame-

re e-Vision della serie AMT e 
unità di analisi AI Unit
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Elementi del sistema

SERVER
Un server multimediale potente e leggero, progettato 

per individuare, aggiungere e gestire dispositivi e 
risorse di sistema

Sistemi operativi compatibili:

 Windows

 Ubuntu Linux

 ARM / Debian Linux

DESKTOP
Un ricco lettore multimediale con un’interfaccia 
GRID flessibile studiata per collegarsi e gestire i 
sistemi NX Witness

Sistemi operativi compatibili:

Windows 

Ubuntu Linux 

Mac OS 

MOBILE
Un’applicazione mobile per iOS e Android progettata 
per controllare e visualizzare videocamere IP di NX 
witness da remoto

Browser compatibili:

Google Android 

Apple iOS 

Microsoft Edge 

CLOUD
Un servizio basato sul cloud per ottenere informa-

zioni dettagliate da remoto, in modo semplice e 
centralizzato da qualsiasi sistema NX Witness.

Browser compatibili:

 Google Chrome

 Mozilla Firefox

 Microsoft Edge
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Nx Witness è stato creato per gli utenti

ESPERIENZA UTENTE "EASY"
Le interfacce utente di Nx Witness sono ispirate a Google 
Material Design e seguono i principi del design moderno.

NESSUN SOFTWARE PREREQUISITO NECESSARIO
A differenza di VMS tradizionali, Nx Witness non richiede 
costosi prerequisiti software (ad es. Database SQL) per l'in-
stallazione e l'utilizzo.

CAPACITÀ DI CONTROLLO AVANZATE
Funzioni come Advanced PTZ, Universal Fisheye De-warping 
e Soft Trigger ti danno la possibilità di reagire rapidamente a 
qualsiasi evento.

SISTEMA DI LICENZE SEMPLICE E IMMEDIATO
Il sistema di licenze di Nx Witness è semplice e basato sul 
numero di dispositivi che vuoi registrare/controllare.

INTEGRATE 1000'S OF WEB APPS WITH ZAPIER
Zapier is a cloud-based automation platform that allows integration 

to thousands of web-based applications.

PERSONALIZZAZIONE DRAG & DROP

Gli utenti possono personalizzare la propria esperienza trasci-
nando le risorse per creare layout unici.

INSTALLA E CONFIGURA IN TEMPI RAPIDI
Con le procedure guidate di installazione e il rilevamento au-
tomatico dei dispositivi puoi ottenere un sistema Nx Witness 
attivo e funzionante in tempi rapidi.

MANUALE DI AIUTO INCORPORATO
Un manuale di aiuto responsive è integrato direttamente 
nell'interfaccia di Nx Witness Desktop.

RICERCA VIDEO SMART
Cerca i video registrati utilizzando qualsiasi combinazione di 
movimento, eventi, metadati, data/ora o attributo del disposi-
tivo.

Nx Witness è stato progettato per essere immediatamente utilizzabile da tutti, dagli operatori agli amministratori.
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Nx Witness funziona con tutti i principali brand 
di telecamere IP. E non solo

SUPPORTO NATIVO PER MOLTEPLICI BRAND
Nx Witness supporta analitici video a bordo della telecame-
ra, interfacce di ingresso/uscita, audio, PTZ e anche il rileva-
mento di oggetti basato sull'intelligenza artificiale.

PAGINA WEB DELLA TELECAMERA ACCESSIBILE OVUNQUE
Con un browser integrato, gli operatori possono accedere 
all'interfaccia web della telecamera da qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento.

SUPPORTO WEBCAM
Nx Witness rileva automaticamente le webcam USB e le 
tratta proprio come una telecamera IP. Registra postazioni 
operatore e molto altro.

TELECAMERE VIRTUALI (ACTION CAM, VIDEO OFFLINE)
Le telecamere virtuali consentono agli operatori di importare 
filmati da qualsiasi sorgente video offline nell'archivio per 
essere utilizzati come qualsiasi telecamera IP.

QUALSIASI TELECAMERA IP ONVIF
Supporto per tutti i dispositivi ONVIF Profile S pronti all'uso, 
incluse funzionalità chiave come PTZ, I/O e audio a 2 vie.

SUPPORTO STREAM RTSP / HTTP / UDP
Integra DVR, NVR o altri flussi di terze parti per creare teleca-
mere IP a doppio streaming utilizzando RTSP, HTTP o UDP.  

DISPOSITIVI I/O E AUDIO A DUE VIE
Nx Witness supporta nativamente i dispositivi I/O di alcuni 
brand, oltre all'audio a 2 vie.

URL E PAGINE WEB
Con un browser Chromium integrato e completo, gli operatori pos-
sono interagire con pagine Web, servizi o siti Web di terze parti.

INTEGRAZIONI VIDEO
Scegli tra decine di integrazioni per analisi video tra cui i 
sistemi basati su elecamere e-Vision con funzioni D-Pulse, 
telecamere e-Vision della serie AMT e unità di analisi AI Unit

Con Nx Witness puoi gestire la quasi totalità delle telecamere IP attualmente presenti sul mercato

API SERVER (HTTP, REST)
Un' API REST con funzionalità complete che consente l'inte-

grazione di sistemi e dispositivi di terze parti tramite chiamate 
API HTTP.

INTEGRAZIONI ISTANTANEE CON EVENTI GENERICI 
Usa HTTP Generic Events per integrare Nx Witness con solu-

zioni hardware e software di terze parti in pochi minuti.

INTEGRAZIONI CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Plug-in integrato per la gestione di dispositivi e-Vision basati

su Intelligenza Artificiale (telecamere PRO/AMT e AI-UNIT)

METADATI SDK
Progettato per una rapida integrazione di tecnologie "com-
puter vision" che generano metadati provenienti dal flusso 

video.

SDK DI ARCHIVIAZIONE 
Consente agli sviluppatori di leggere/scrivere su qualsiasi 

tipologia di archiviazione di terze parti.

SDK DA SORGENTE VIDEO
Offre la possibilità di integrare virtualmente qualsiasi sorgen-

te o archivio video live o registrato, nonché dispositivi I/O.

MIGLIAIA DI WEB APP INTEGRABILI SU PIATTAFORMA
È disponibile una piattaforma di automazione basata su cloud 
che consente l'integrazione con migliaia di applicazioni basa-

te sul Web.

Nx Witness può integrarsi con tutto
Con strumenti di sviluppo gratuiti e open source, Nx Witness VMS può integrarsi con dispositivi o sistemi di terze parti.
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Nx Witness: focus sulla velocità

NESSUNA GPU RICHIESTA
Nx Witness Desktop funziona su qualsiasi dispositivo con 
OpenGL2.1 e grafica Intel HD senza la necessità di costose 
schede grafiche.

CONNESSIONI A BASSA LATENZA OVUNQUE
Il servizio Nx Cloud semplifica la connessione ai tuoi sistemi 
e la visualizzazione di video a bassa latenza da qualsiasi 
luogo e in qualsiasi momento.

CERCA UN ANNO IN UN SECONDO
La funzione Nx Witness Smart Search consente agli ope-
ratori di cercare un anno di video archiviati in meno di un 
secondo.

BASSO CONSUMO
Riproduci, acquisisci e gestisci fino a 128 telecamere IP HD 
dual-streaming su un singolo core di un Core i3.

CONFIGURAZIONE RAPIDA
Il nostro obiettivo è che tutti gli utenti possano installare e 
configurare Nx Witness su hardware standard in pochi step.

REAZIONI ISTANTANEE A EVENTI AUTOMATIZZATI
Nx Witness Rules Engine consente agli amministratori di crea-
re automazioni utilizzando la logica IFTTT in pochi secondi.

INTEGRAZIONI ISTANTANEE CON EVENTI GENERICI
Integra istantaneamente dispositivi e sistemi di terze parti 
utilizzando HTTP Generic Events.

SCALING ADATTIVO
Nx Witness si regola automaticamente per ottimizzare l'uti-
lizzo della rete e della CPU e prevenire la perdita di frame 
durante la visualizzazione.

Nx Witness è progettato per essere veloce e reattivo su hardware standard

Nx Witness fa risparmiare

FUNZIONA SU HARDWARE DI INFORMAZIONE 
STANDARD
Nx Witness riduce i costi in quanto non richiede 
corposi investimenti inziali o dilazionati nel tempo 
grazie alla compatibilità anche con strutture har-
dware standard.

UTILIZZA TELECAMERE IP ESISTENTI
Sostituisci il tuo costoso software VMS esistente 
con Nx Witness e puoi riutilizzare le telecamere/
encoder IP esistenti.

FORMAZIONE / CERTIFICAZIONE GRATUITA 
PER OPERATORI
La formazione dell'operatore di Nx Witness è 
gratuita. Ottieni la certificazione online e rimani 
aggiornato con le ultime funzionalità.

COSTI DI INFRASTRUTTURA RIDOTTI
Nx Witness è un'applicazione "light" e consente di 
utilizzare un'infrastruttura di rete e di elaborazione 
dai costi contenuti.

AGGIORNAMENTI E SUPPORTO GRATUITI
Nx Witness viene fornito con supporto online e ag-
giornamenti gratuiti per tutta la vita del tuo sistema 
video IP.

MONITORAGGIO DELLO STATO DELL'IMPIANTO
Il monitoraggio dello stato in Nx Witness ti aiuta a 
essere proattivo nell'identificazione/sostituzione 
dell'hardware malfunzionante.

Nessun contratto di servizio annuale. Nessun costo aggiuntivo nascosto. Aggiornamenti gratuiti per sempre.
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Nx Witness non ha commissioni annuali

NESSUN COSTO ANNUALE PER L'ASSISTENZA 
A differenza dei concorrenti, Nx Witness non ha costi annuali 
per l'assistenza o per ottenere le ultime versioni.

UN VMS IN CONTINUA EVOLUZIONE 
Nx Witness non è una soluzione statica bensì è costante-
mente aggiornata per garantire uno sviluppo in linea con le 
esigenze e l'evoluzione tecnologica

COMMUNITY DI SUPPORTO ONLINE 
Puoi contare su una community di utenti internazionale con 
cui condividere soluzioni o da cui ottenere supporto per 
applicazioni particolari.

AGGIORNAMENTI GRATUITI PER SEMPRE
Rimani aggiornato e ottieni nuove funzionalità con le patch 
mensili e 1-2 aggiornamenti principali ogni anno. Il tutto 
gratuitamente.

ASSISTENZA SPECIALIZZATA
Dalla progettazione del sistema alla risoluzione dei problemi 
post-implementazione, EL.MO. offre un supporto professiona-
le e un'assistenza qualificata costantemente aggiornata sulle 
ultime novità.

RIATTIVAZIONE LICENZE
È possibile la riattivazione gratuita delle licenze (fino ad un 
massimo di 3 volte) in caso di guasto del server, cambio 
codice HWID, suddivisione del sistema, upgrade del server e 
assegnazione accidentale di una licenza al server sbagliato.

Nessun contratto di servizio annuale. Nessun costo aggiuntivo nascosto. Aggiornamenti gratuiti per sempre.
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Nx Witness è 
multipiattaforma
Nx Witness supporta tutti i principali sistemi operativi, inclusi 
Windows, Ubuntu Linux, Mac e altri

WINDOWS
Le applicazioni Nx Witness Desktop e Server supportano 
tutte le versioni a 64 bit di Windows rilasciate negli ultimi 10 
anni.

MAC OS 
Nx Witness Desktop è disponibile per Mac OS, offrendo agli 
utenti la possibilità di gestire il proprio sistema dai computer 
Apple.

VMWARE
Esegui Nx Witness in un ambiente virtualizzato con VMWare 
ESXi, Virtual Box e altro ancora.

ANDROID e IOS
Scarica Nx Mobile sul tuo telefono o tablet Android o iOS per 
la gestione immediata del tuo sistema da qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento.

UBUNTU LINUX
Le applicazioni Nx Witness Desktop e Server supportano tutte 
le versioni a 64 bit del sistema operativo Ubuntu dalla 16.04 
LTS in poi.

EMBEDDED ARM
Con le build per Raspberry Pi e NVIDIA Jetson, Nx Witness 
può anche essere personalizzato per il funzionamento su 
dispositivi ARM integrati.

DOCKER
Nx Witness dispone anche di una "Docker container image" 
creata per sviluppatori e gestori di architetture di rete.
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NX è estremamente affidabile

ARCHITETTURA SERVER HIVE 
Nx Witness ha un'esclusiva architettura Server Hive che con-
sente il failover automatico della telecamera e altre funziona-
lità ad alto valore aggiunto.

HEALTH MONITORING 
Visualizza lo stato dei tuoi sistemi con il monitoraggio 
integrato dello stato di tutti i sistemi collegati al servizio Nx 
Witness Cloud.

IMPOSTAZIONI OTTIMIZZATE DELLE TELECAMERE 
Nx Witness ottimizza automaticamente le impostazioni della 
telecamera per un frame rate e una risoluzione ottimali con il 
minor utilizzo possibile della rete.

SUPPORTO ONLINE GRATUITO E VELOCE

Il portale di supporto Nx è una base di conoscenza online 
centralizzata e un sistema di ticketing disponibile per gli 
utenti con licenza del sistema Nx Witness.

RETE SEMPLIFICATA

Comunicazioni sicure consolidate in un'unica porta configura-
bile (7001) e routing di rete avanzato.

GESTIONE STORAGE 
Archivia su HDD locali, dispositivi NAS e altro ancora. Registra 
su due locazioni contemporaneamente o pianifica i backup 
dell'archivio.

CONNESSIONE TRAMITE CLOUD 
Nx Witness Cloud consente agli operatori di connettersi al 
proprio sistema da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

BACKUP e RIPRISTINO 
Esegui facilmente le operazioni di backup del database del 
tuo sistema e di ripristino ad un determinato punto temporale.

Grazie all'architettura e alla stabilità del server Hive di Nx Witness non dovrai mai preoccuparti del tuo sistema video
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REGISTRAZIONI PERSONALIZZATE
Imposta programmi di registrazione da telecamere persona-
lizzati, inclusi quelli su movimento, su evento, su programma 

e altro ancora.

INTEGRAZIONI PERSONALIZZATE
Integra qualsiasi cosa con gli strumenti Nx Witness 

Developer e crea un sistema che espande la tua capacità di 
supervisione.

PERSONALIZZAZIONE DEL DESKTOP
Aggiungi sfondi personalizzati ai client Nx Desktop per perso-

nalizzare il tuo sistema con il tuo marchio.

LAYOUT PERSONALIZZATI 
Crea consapevolezza della situazione con layout personaliz-

zati che combinano telecamere, pagine Web, dispositivi I/O e 
altro ancora.

RUOLI UTENTE PERSONALIZZATI
Crea ruoli utente personalizzati e offri alle persone giuste 
l'accesso ai dispositivi giusti con permessi personalizzati.

AUTOMAZIONI PERSONALIZZATE
Usa il menu Rule Engine di Nx Witness per creare automa-

zioni personalizzate, inclusi avvisi per l'operatore, trigger di 
integrazione e altro ancora.

Nx Witness è completamente personalizzabile
Con strumenti di sviluppo gratuiti e open source, Nx Witness VMS può integrarsi con qualsiasi dispositivo 

o sistema di terze parti.
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 » Interfaccia utente Flex GRID per innumerevoli layout
 » Connessione cloud
 » Visualizza fino a 64 flussi video su un unico layout
 » Importazione video da molteplici dispositivi
 » Flussi RTSP, UDP, HTTP
 » Supporto webcam
 » Elenco di tutte le risorse di sistema (telecamere, utenti, 
Video wall...)

 » Timeline flessibile e reattiva con metadati

 » Notifiche in caso di anomalie (offline o lbanda satura)
 » Ricerca oggetti (persone, targhe, vestiti) tramite plugin
 » Gestione completa delle telecamere (qualità, fps...)
 » Camera Web Page Proxy
 » Limitazione del bitrate in caso di necessità
 » Controllo PTZ evoluto e dewarping per fisheye
 » Gestione audio bidirezionale
 » Funzione Soft Trigger
 » Gestione ingressi/uscite allarme delle telecamere
 » Supporto MJPEG, H.264 and H.265
 » Pannello notifiche
 » Browser integrato ad alte prestazioni
 » Download rapido degli aggiornamenti
 » Integrazione tramite HTTP

 » Inserimento marcatori per eventi critici ed esportazione rapida
 » Creazione ID personalizzati per le chiamate API
 » Personalizzazione "Text Overlays"
 » Valutazione dei video esportati
 » Gestione locale di HDD o NAS
 » Ricezione notifica in caso di modifica degli archivi
 » Analisi e previsione della quantità di dati acquisiti
 » Statistche dello stato del server (CPU, utilizzo banda, HDD, RAM...)
 » Manuale utente integrato

 » Autoadattamento per ottimizzare, velocità, utilizzo della CPU e rete.
 » Peso estremamente limitato dell'applicazione (80 MB)
 » Avvio del client tramite "linea di comando" su Windows, Mac o Ubuntu
 » Ricerca nelle registrazioni tramite l'intera vista della telecamera o pixel 
specifici

 » Watermarking
 » Creazione di timeplapse di durate personalizzabili
 » Creazione e personalizzazione dei ruoli deli utenti
 » LDAP / Active Directory per importare utenti

 » Protocolli HTTP e SSL per comunicazione tra i server
 » Creazione showreel con combinazioni di varie risorse (live, 
playback...)

 » Creazione regole per i layout
 » Funzione Video Wall
 » Esportazioni protette da passwaord in formato .nov or .exe
 » Esporta fino a 64 telecamere in un'unica visualizzazione
 » Esportazione e condivisione video come file eseguibili
 » Personalizzazione della griglia di visualizzazione

Panoramica Desktop
Un’applicazione leggera per server multimediali, progettata per individuare, aggiungere e gestire le risorse di sistema e i 
relativi metadati.
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Panoramica server
Un’applicazione leggera per server multimediali, progettata per individuare, aggiungere e gestire le risorse di sistema e i 
relativi metadati.

Compatibile con il 99% 
delle telecamere IP oggi sul 
mercato e i dispositivi IoT 
compatibili.

Piccolo, compatto, potente e 
può essere eseguito su qual-
siasi supporto hardware

Cattura e archivia video 
praticamente ovunque: HDD 
locali, schede SD, NAS / SAN 
/ iSCSI e altro ancora.

Plug-in per integrare Nx 
Witness VMS e analisi video 
basate su intelligenza artifi-
ciale di terze parti.

Il failover automatico della 
telecamera verrà attivato 
quando fallisce l'archiviazio-
ne su un server.

Supporto per tutti i principali 
codec video inclusi H.265, 
H.264, MJPEG, RTSP, 
MJPEG, WebM e HLS.

Aggiungi qualsiasi flusso 
RTSP, HTTP o UDP da qual-
siasi dispositivo (telecamera 
IP, drone, ecc.) o sistema di 
terze parti (DVR, NVR, ecc.).

Notifiche desktop integrate, 
notifiche push, e-mail, sistemi 
di terze parti (ad es. SMS) 
tramite azioni HTTP.

Tramite interfaccia web 
visualizzi le telecamere, 
controlla lo stato del sistema, 
connettiti al cloud o scarica 
la documentazione API e 
SDK.

Un SDK di tipo C++ per l'in-
tegrazione con dispositivi di 
archiviazione non standard e 
tecnologie cloud.

Gli amministratori possono 
richiedere che tutte le con-
nessioni in un sistema utiliz-
zino HTTPS con crittografia 
SSL/TLS.

Flussi transcodificati per 
client mobili e Web. Dispo-
nibile anche per l'invio a 
interfacce di terze parti via 
server API.

Sincronizza i dati dell'utente 
e di configurazione in tempo 
reale garantendo l'assenza di 
errori in sistemi di qualsiasi 
dimensione.

L'applicazione Nx Witness 
Server include il database 
SQLite, senza la necessità di 
tecnologie prerequisite.

Un motore di regole per 
eventi IFTT che consente 
agli operatori di configurare 
regole semplici o avanzate 
per automatizzare le reazioni 
del sistema.

Un SDK di tipo C++ per 
l'integrazione con NVR, DVR, 
dispositivi IoT e di tipo Audio-
Video.

Gli amministratori possono 
crittografare i video tra 
server e client Nx Desktop / 
Mobile /Web client.

Un'API HTTP completamente 
documentata che consente 
integrazioni immediate e 
senza interruzioni con Nx 
Witness VMS.
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Panoramica cloud
Un’applicazione pubblica sul cloud costruita per assicurare processi di gestione e connessione semplici, veloci e in remoto 
con i sistemi Nx Witness.

Accedi al tuo sistema Nx 
Witness da qualsiasi luogo, 
in qualsiasi momento e su 
qualsiasi dispositivo utilizzan-
do Nx Witness Cloud.

Visualizza video in diretta o 
registrati da qualsiasi tele-
camera collegata a qualsiasi 
sistema connesso al cloud in 
un browser.

Nx Witness Cloud è sottopo-
sto a test di sicurezza e uti-
lizza le più recenti tecnologie 
di crittografia per proteggere 
i dati degli utenti.

Controlla tutti i sistemi e i 
dispositivi connessi con la 
funzione di Monitoraggio 
dello stato.

Gli amministratori possono 
connettere i loro sistemi 
Nx Witness a Nx Cloud per 
semplificare l'unione di siti 
remoti.

Condividi l'accesso a qualsia-
si sistema connesso al cloud 
con chiunque utilizzi il pro-
prio indirizzo e-mail e profili 
utente personalizzati.

Previeni gli attacchi man-in-
the-middle con la crittografia 
video tra i tuoi sistemi e il 
client Nx Cloud.

Crea regole per inviare 
notifiche push agli utenti di 
Nx Witness Mobile su sistemi 
connessi al cloud.

Stream video proxy nei casi 
in cui non è possibile stabili-
re connessioni NAT dirette ai 
server di un sistema.

Connetti un numero illimitato 
di sistemi a un unico account 
per servizi gestiti o clienti 
aziendali di grandi dimen-
sioni.

Utilizza l'API Nx Witness 
Cloud per l'integrazione con 
applicazioni basate sul Web 
di terze parti o analisi basate 
su cloud di terze parti.

Nx Witness Cloud ha una 
registrazione / accesso 
sicuro e consente agli utenti 
di ripristinare in modo sicuro 
le password perse o dimen-
ticate.
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Un’applicazione mobile per dispositivi iOS e Android, progettata per collegarsi, visualizzare e interagire con i dispositivi del 
sistema.

Nx Witness ha un set completamente aperto di strumenti per sviluppatori in modo che possano aggiungere nuovi 
dispositivi video, creare integrazioni con sistemi di terze parti e altro ancora.

Panoramica mobile

Tutto a disposizione per gli sviluppatori

Nx Mobile ha un lettore mobile 
personalizzato con tecnologia 
adattiva per ridurre la latenza 
indipendentemente dal fatto 
che tu sia connesso tramite 
Wi-Fi o dati.

Un'API REST completamente 
documentata per l'integra-
zione di Nx Witness VMS 
con qualsiasi dispositivo o 
sistema di terze parti.

Nx Mobile consente agli 
utenti di controllare le 
proprie telecamere PTZ 
utilizzando controlli touch 
appositamente progettati.

Usa eventi generici HTTP per 
consentire a qualsiasi siste-
ma o dispositivo di terze parti 
di integrarsi istantaneamente 
con Nx Witness utilizzando 
una richiesta HTTP standard.

I "soft trigger" consentono 
agli utenti di attivare azioni 
di sistema e integrarsi con 
altri sistemi come controllo 
accessi, allarme, ecc.

Nx Mobile ha un algoritmo di 
dewarping per fisheye multi-
touch universale integrato di 
alto profilo.

Un SDK per l'integrazione di 
dispositivi video, audio o I/O di 
terze parti. Utilizzato principal-
mente per telecamere partico-
lari o DVR/NVR di terze parti.

Nx Witness Mobile si con-
nette ai sistemi utilizzando 
la crittografia HTTPS e SSL 
per la sicurezza end-to-end e 
video crittografati.

Consente l'integrazione 
di qualsiasi dispositivo o 
sistema di archiviazione 
di terze parti.

Smart Motion Search di Nx 
Mobile consente agli utenti 
di selezionare tutta o parte 
di una vista della telecamera 
(pixel specifici) per cercare il 
movimento.

Puoi monitorare la situazione 
a colpo d'occhio tramite le 
miniature live (Thumbnails 
Live function).

Usa "HTTP Requests-as-an-
Action" come azione per 
inviare richieste HTTP a 
sistemi o dispositivi di terze 
parti per un'integrazione 
istantanea.

Passa rapidamente da un 
sistema all'altro tramite Nx 
Cloud o connessioni salvate.

Consente integrazioni se-
mantiche senza interruzioni 
tra Nx Witness VMS e analisi 
video basate su intelligenza 
artificiale di terze parti.

Crea regole per inviare no-
tifiche push personalizzabili 
agli utenti di Nx Witness 
Mobile su sistemi connessi 
al cloud.
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Ampia gamma di server e client professionali che sfruttano appieno le potenzialità del software Nx WItness

Nx Witness e potente hardware: la sinergia 
vincente

La componente hardware 
è pensata esclusivamente 
per applicazioni di 
videosorveglianza professionale, 
utilizzando componentistica e 
soluzioni software potenti, stabili 
e duraturi

Le attività di progettazione, 
sviluppo, produzione e test 
dei dispositivi avvengono in 
Europa.

I server della serie HPS 
garantiscono prestazioni 
elevate in termini di rete 
(THROUGHPUT RATE: 700 
Mbps) e di stabilità elettrica 
grazie a due alimentatori 
ridondati.

Per ottenere elevate presta-
zioni in termini di capacità 
di calcolo, sfruttano potenti 
processori Intel Xeon E-2136 
e memorie RAM 16GB DDR4 
UDIMM

Le postazioni client sono 
disponibili in due form factor: 
mini-cube o mid-tower

I server sono disponbili in 3 
diversi modelli (che si diffe-
renziano per il design a 1, 2 o 
4 unità rack) che a loro volta 
creano numerose varianti 
con diversi livelli di storage 
(da 4 a 384 TB)

Tutti i client sono dotati di 
masterizzatore/lettore DVD 
per un'esportazione rapida 
delle immagini su supporti 
fisici

L'archiviazione dei dati e 
delle immagini è sempre al 
sicuro grazie alle funzioni di 
ridondanza RAID

I client della serie HPC sono 
studiati e progettati apposita-
mente per creare postazioni 
client versatili con molteplici 
uscite video e interfacce 
audio

* Consultare le condizioni di garanzia hardware riportate a pag. 21.

GARANZIA 5 ANNI

GARANZIA 5 ANNI 
ON SITE NBD (NEXT

BUSINESS DAY)*
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Postazioni server-client a dispiegamento rapido

Nx Witness: soluzioni server+client all-in-one

I dispositivi all-in-one 
server-client permettono 
un'ottimizzazione dei costi 
in quanto racchiudono le 
funzionalità di entrambi in 
un'unica macchina.

I dispositivi all-in-one sono 
particolarmente indiciati per 
realtà di medie dimensioni 
come capannoni industriali o 
uffici direzionali.

Presentano due alloggiamenti 
per inserire HDD con capacità 
variabile da 1 a 22TB in base 
alle esigenze.

Sono disponibili in due mo-
delli: con sistema operativo 
Windows 10 o con sistema 
LINUX

Presenta un'uscita Displayport 
+ 1 di tipo HDMI per la connessione 
a monitor di sorveglianza

GARANZIA 
3 ANNI
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Licenze NX Witness

L01-NXWI-001 Licenza per 1 canale software NX Witness PROFESSIONAL

L06-NXWI Licenza Encoder

L08-NXWI Licenza I/O 

L05-NXWI Licenza Video Wall

Listino prezzi MRSP - Licenze software

Massimo supporto in fase di progettazione

  Lo sapevi che...

Le licenze Nx Witness non richiedono 
alcun contratto SMA (software 
maintenance agreement)

- Nessun contratto di servizio annuale

- Nessun costo aggiuntivo nascosto 

- Aggiornamenti gratuiti per sempre

Scopri qui le specifiche 
minime per le postazioni 
Desktop client

Scopri qui le specifiche 
minime per i server

Scopri qui il calcolatore 
per il dimensionamento 
del sistema
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Server professionali dedicati NX Witness

Descrizione: Server professionale; CPU: Intel Xeon E-2136; RAM: 
16GB DDR4 UDIMM; GPU: ON-BOARD; Uscite GPU: 1 × VGA; 
NETWORK: 2 × 1Gbe COPPER RJ45; OS STORAGE: 1 × 250GB 
SSD (JBOD); Sistema operativo: WINDOWS SERVER 2019; Rack: 
1U; Ridondanza: RAID5; Hardware RAID: Sì; Throughput: 700 
Mbps;Condizioni operative: 5÷35 °C, umidità 8÷90%; Dimensioni: 
43 × 437 × 550 mm, 17 kg; Alimentazione: 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz, 
Ridondante 1+1 300 W; Garanzia: GARANZIA 5 ANNI ON SITE NEXT 
BUSINESS DAY*

HPS-1UM4 Storage 4 TB
HPS-1UM6 Storage 6 TB
HPS-1UM8 Storage 8 TB
HPS-1UM12 Storage 12 TB
HPS-1UM18 Storage 18 TB
HPS-1UM24 Storage 24 TB
HPS-1UM30 Storage 30 TB
HPS-1UM36 Storage 36 TB
HPS-1UM42 Storage 42 TB

Descrizione: Server professionale; CPU: Intel Xeon E-2136; RAM: 
16GB DDR4 UDIMM; GPU: ON-BOARD; Uscite GPU: 1 × VGA; NET-
WORK: 2 × 1Gbe COPPER RJ45; OS STORAGE: 2 × 250GB SSD 
(RAID1); Sistema operativo: WINDOWS SERVER 2019; Rack: 2U; 
Ridondanza: RAID5 + HS; Hardware RAID: Sì; Throughput: 700 
Mbps; Condizioni operative: 5÷35 °C, umidità 8÷90%; Dimensioni: 
89 × 437 × 648 mm, 26 kg; Alimentazione: 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Ridondante 1+1 800 W; Garanzia: GARANZIA 5 ANNI ON SITE NEXT 
BUSINESS DAY*

HPS-2U-M48 Storage 48 TB
HPS-2U-M56 Storage 56 TB
HPS-2U-M64 Storage 64 TB
HPS-2U-M72 Storage 72 TB
HPS-2U-M80 Storage 80 TB
HPS-2U-M90 Storage 90 TB
HPS-2U-M100 Storage 100 TB
HPS-2U-M120 Storage 120 TB
HPS-2U-M140 Storage 140 TB
HPS-2U-M160 Storage 160 TB

Descrizione: Server professionale; CPU: Intel Xeon E-2136; RAM: 
16GB DDR4 UDIMM; GPU: ON-BOARD; Uscite GPU: 1 × VGA; NET-
WORK: 2 × 1Gbe COPPER RJ45; OS STORAGE: 2 × 250GB SSD 
(RAID1); Sistema operativo: WINDOWS SERVER 2019; Rack: 4U; 
Ridondanza: RAID50 + HS; Hardware RAID: Sì; Throughput: 700 
Mbps; Condizioni operative: 5÷35  °C, umidità 8÷90%; Dimensio-
ni: 178 × 437 × 699 mm, 38 kg; Alimentazione: 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 
60 Hz, Ridondante 1+1 1200 W; Garanzia: GARANZIA 5 ANNI ON 
SITE NEXT BUSINESS DAY*

HPS-4U-M176 Storage 176 TB
HPS-4U-M192 Storage 192 TB
HPS-4U-M208 Storage 208 TB
HPS-4U-M224 Storage 224 TB
HPS-4U-M240 Storage 240 TB
HPS-4U-M256 Storage 256 TB
HPS-4U-M320 Storage 320 TB

HPS-4U-M384 Storage 384 TB

Dispositivi client professionali dedicati NX Witness

CPU: i5 9th Gen; RAM: 16GB DDR4 UDIMM; GPU: ON-BOARD; Us-
cite GPU: 3; NETWORK: 2 × 1Gbe COPPER RJ45; OS STORAGE: 1 × 
250GB SSD (RAID1); Sistema operativo: WINDOWS 10 PRO; Uscite: 
2 × 4K (mini display port); Lettore/masterizzatore DVD: Sì; Con-
dizioni operative: 5÷35  °C, umidità 8÷90%; Dimensioni: 241 × 211 
× 280 mm, 8 kg; Alimentazione: 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz, 250 W; 
Garanzia: GARANZIA 5 ANNI ON SITE NEXT BUSINESS DAY*

HPC-Q-H2

CPU: i7 9th Gen; RAM: 16GB DDR4 UDIMM; GPU: ON-BOARD; 
Uscite GPU: 4 × Mini Display port; NETWORK: 2 × 1Gbe COPPER 
RJ45; OS STORAGE: 1 × 250GB SSD (RAID1); Sistema operativo: 
WINDOWS 10 PRO; Uscite: 4 × 4K (mini display port); Condizioni op-
erative: 5÷35 °C, umidità 8÷90%; Dimensioni: 241 × 211 × 280 mm, 
8 kg; Alimentazione: 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz, 250 W; Garanzia: 
GARANZIA 5 ANNI ON SITE NEXT BUSINESS DAY*

HPC-Q-U4

CPU: Intel X Series; RAM: 32GB DDR4; GPU: Dual 4GB Nvidia 
Quadro da 4G ciascuna; Uscite GPU: 8 × 4K (mini display port); NET-
WORK: 2 × 1Gbe COPPER RJ45; OS STORAGE: Dual × 250GB SSD 
(RAID1); HDD locale: 1 TB JBOD Enterprise Class 7200rpm 6Gbps 
SATAIII Hard Drive; Sistema operativo: WINDOWS 10 PRO; Lettore/
masterizzatore DVD: Sì; Dimensioni: 200 × 460 × 493 mm, 8 kg; 
Alimentazione: 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz, 10-5 A; Garanzia: GARAN-
ZIA 5 ANNI ON SITE NEXT BUSINESS DAY*

HPC-D8

Listino prezzi MRSP - Hardware

* Consultare le condizioni di garanzia hardware riportate a pag. 21.
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Dispositivi all-in-one server-client professionali dedicati NX Witness

Descrizione: Server industriale; CPU: Intel 9th Gen i5; RAM: 16GB 
DDR4; GPU: 2GB; Rack: 1U; Sistema operativo: Linux; Storage 
sistema operativo: 250GB SSD; NIC: 2 x 1GbE; Uscite display: 1 
x Displayport + 1 x HDMI; PSU: Ad alta efficienza 250W; Slot per 
HDD: 2; Garanzia: 3 anni

SRVNX01L

Descrizione: Server industriale; CPU: Intel 9th Gen i5; RAM: 16GB 
DDR4; GPU: 2GB; Rack: 1U; Sistema operativo: Windows 10; Stor-
age sistema operativo: 250GB SSD; NIC: 2 x 1GbE; Uscite display: 
1 x Displayport + 1 x HDMI; PSU: Ad alta efficienza 250W; Slot per 
HDD: 2; Garanzia: 3 anni

SRVNX01W
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OGGETTO
1.1. La cessione dei prodotti da parte di EL.MO. è disciplinata dalla legge 

italiana ed in particolare dalle disposizioni di cui alle presenti condizioni 
generali di vendita (di seguito denominate anche solo Condizioni), 
nonché dalle norme in materia di vendita di cui agli articoli 1470 e 
seguenti del codice civile. 

1.2. La sottoscrizione delle presenti Condizioni da parte del Compratore 
comporta l’espressa rinuncia da parte di quest’ultimo alle proprie 
condizioni, anche laddove queste siano eventualmente richiamate nella 
documentazione contrattuale e/o nelle fatture.

PREZZI
2.1. I prezzi sono quelli risultanti dal listino prezzi in vigore al momento 

della consegna della merce e si intendono, per contanti, franco ns. 
sede; i prezzi non comprendono l’IVA che rimane a totale carico del 
compratore. 

2.2. Il listino prezzi potrà subire variazioni in qualsiasi momento e senza 
necessità di avviso al compratore.

CONSEGNA
3.1. EL.MO. declina ogni responsabilità circa il termine di consegna la cui 

data, ove risulta specificata, ha valore meramente orientativo. Ove 
venisse posticipata la data di consegna della merce a richiesta del 
Compratore, questi autorizza sin d’ora la EL.MO. ad emettere fattura, in 
conto anticipo, il cui importo dovrà essere immediatamente corrisposto 
dal Compratore. 

3.2. La merce si intende vendita “franco venditrice”, essa, quindi, viaggia a 
rischio e pericolo del Compratore, anche se la spedizione è eseguita 
a cura di EL.MO. tramite vettori e/o spedizionieri di sua fiducia o 
convenzionati. La consegna si intende eseguita con la presa in consegna 
della merce da parte del vettore e/o spedizioniere. L’eventuale perdita 
o avaria della merce non imputabile a EL.MO. non potrà in nessun caso 
dare luogo a risarcimento danni da parte di EL.MO.

RECLAMI
4.1. Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto entro otto giorni dal 

ricevimento dei prodotti; reclami per rotture e/o mancanze dovranno 
essere sollevate al vettore al momento della consegna, attivando, ove 
ne ricorrano i presupposti, la responsabilità vettoriale. 

4.2. Nessun reclamo a qualsiasi titolo darà diritto a sospensione dei 
pagamenti che dovranno essere effettuati per intero sulla parte del 
prezzo relativa a prodotti non contestati.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
5.1. Il luogo di pagamento è sempre pattuito presso la sede di EL.MO., 

anche se il pagamento è convenuto a mezzo tratte, ri.ba. od altri effetti 
domiciliati. Salvo diverse pattuizioni scritte, i pagamenti si intendono per 
contanti alla consegna della merce. Per la prima fornitura viene richiesto 
tassativamente il pagamento per “contrassegno”. 

5.2. In ogni caso sugli eventuali ritardati pagamenti, decorreranno a favore 
di EL.MO. gli interessi di mora nella misura del T.U.S., maggiorato di tre 
punti., in vigore al momento della scadenza, senza pregiudizio di ogni 
altro diritto di EL.MO.. 

5.3. Il pagamento del prezzo alle scadenze convenute non può essere 
sospeso né ritardato dal Compratore per nessun motivo. Il Compratore 
non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione 
dovuta, ogni eventuale sua ragione in relazione alla fornitura dovrà 
essere fatta valere in separato giudizio. 

5.4. In caso di risoluzione del contratto per fatto del Compratore, le rate 
del prezzo già incassate resteranno acquisite da EL.MO. a titolo di 
risarcimento, salvo pregiudizio di ogni altra sua ragione per maggior 
danno e spese. 

5.5. Il verificarsi di insolvenze da parte dell’acquirente autorizza EL.MO. a 
modificare le condizioni di pagamento pattuite senza comunicazione 
previa oltre alla sospensione immediata delle forniture in corso fino alla 
determinazione della pendenza.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
6.1. Il mancato pagamento anche solo di una rata del prezzo comporta di 

diritto la decadenza dal beneficio del termine per il Compratore

DATI COSTRUTTIVI CARATTERISTICHE
7.1. I dati tecnici, anche se contenuti nei cataloghi, si intendono sempre forniti 

a titolo indicativo e non vincolante. EL.MO. si riserva il diritto di apportare 
in ogni momento qualsiasi modifica nella costruzione dei propri prodotti 
senza che il Compratore possa avanzare eccezioni di sorta. 

7.2. EL.MO. non è tenuta ad apportare eventuali modifiche ai prodotti già 
costruiti. Eventuali difformità tra i dati forniti e le caratteristiche della 
merce venduta non comporteranno alcuna responsabilità per EL.MO. 
ed è tassativamente esclusa la facoltà del Compratore di revocare 
l’ordine o di chiedere la risoluzione del contratto, la diminuzione del 

prezzo o il risarcimento dei danni per tale difformità.
7.3. EL.MO. si riserva, nel rispetto dei termini di legge, ogni diritto su tutti gli 

elaborati o scritti tecnici, i quali non potranno essere copiati, riprodotti o 
comunicati a terzi senza autorizzazione scritta. 

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
8.1. Con l’emissione dell’ordine l’acquirente assume la responsabilità 

dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all’impiego 
dei prodotti forniti. 

8.2. EL.MO. in nessun caso, salvo i casi di accertata condotta dolosa o 
connotata da colpa grave, può essere ritenuta responsabile anche 
indirettamente del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti 
e/o dei danni conseguenti. 

8.3. Garantendo “l’integrità” del proprio prodotto, EL.MO. non si riterrà in 
ogni caso responsabile per l’insorgere di eventuali controversie tra 
utilizzatore finale ed unità commerciali intermedie. 

8.4. Gli articoli offerti e/o riportati sui vari documenti commerciali (listini, 
cataloghi, sito WEB, portale,…..) sono destinati specificamente all’uso 
per il quale sono stati qualificati, rilevabile sulla documentazione tecnica 
disponibile per ciascun prodotto; qualunque altro uso non è autorizzato 
ed in questo caso non viene pertanto garantita la funzionalità del 
prodotto stesso.

8.5. EL.MO. non è in alcun caso responsabile della compatibilità delle 
soluzioni proposte con altri sistemi, con i quali propri prodotti debbono 
interagire e/o cooperare. La verifica di compatibilità compete in via 
esclusiva all’installatore sulla base delle specifiche tecniche dei 
prodotti. EL.MO. tuttavia, è in grado di fornire, per chi lo desidera, 
servizi di assistenza tecnica esterna alle condizioni riportate nel capitolo 
“SERVIZI DI ASSISTENZA ESTERNA”.

8.6. I prodotti utilizzano componenti per i quali il produttore originale 
esprime un tasso di difettosità percentuale che, per quanto modesto, 
ha comunque conseguenze sulla funzionalità delle apparecchiature. 
L’acquirente è pertanto invitato a prendere tutte le precauzioni in 
termini di procedure di controllo e di realizzazione dell’impianto al 
fine di rilevare tempestivamente qualunque inefficienza dei prodotti. 
L’acquirente è invitato a commisurare il livello di prestazione offerto 
dal sistema all’effettiva situazione di rischio (valutando tra l’altro la 
possibilità che detto sistema si trovi ad operare in modalità degradata 
a causa di situazioni di guasto od altro derivanti da agenti atmosferici, 
scariche elettriche provenienti dalla rete elettrica o telefonica, guasti 
elettrici, difetti di materiale).

8.7. La progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti utilizzanti 
i prodotti inseriti nei listini sono riservate a personale in possesso dei 
requisiti e delle conoscenze necessarie ad assicurare il funzionamento. 

8.8. EL.MO. non è responsabile di errori di progettazione compiuti da 
terzi, ivi compresi gli installatori, ancorché i medesimi possano essere 
conseguenza di indicazioni provenienti da addetti alla vendita dei 
prodotti. 

8.9. L’installazione dei prodotti deve avvenire in conformità alle norme 
antinfortunistiche vigenti. Le parti interne di alcune apparecchiature sono 
collegate alla rete elettrica e quindi sussiste il rischio di folgorazione nel 
caso in cui si effettuino interventi di manutenzione al loro interno senza 
aver disconnesso l’alimentazione primaria da rete elettrica. Alcuni 
prodotti incorporano batterie, ricaricabili o meno, per l’alimentazione 
d’emergenza. Errori nel loro collegamento possono causare danni al 
prodotto, a cose e pericolo per l’incolumità dell’operatore (scoppio ed 
incendio).

8.10. La vendita dei prodotti EL.MO. on-line è possibile esclusivamente previa 
comunicazione scritta dell’azienda relativa ad ogni singolo articolo 
richiesto. La vendita dei prodotti EL.MO. on-line è possibile SOLO ed 
ESCLUSIVAMENTE in area riservata, accessibile unicamente ad utenti 
registrati. I listini di vendita EL.MO., invece, possono essere pubblici e 
quindi accessibili ad ogni web user. L’acquirente che, avendo comunicato 
espressamente ad EL.MO. la propria intenzione, pubblicizzi il prodotto 
per una rivendita e-commerce è esclusivo responsabile della corretta 
informazione sulle caratteristiche del prodotto, sulla sua utilizzabilità 
soltanto da parte di utenti professionali e sui limiti di operatività anche 
temporale della garanzia, di cui al paragrafo che segue. Ove l’acquirente, 
nel pubblicizzare, anche online, i prodotti, ometta di informare i terzi sui 
contenuti delle presenti “condizioni generali di vendita”, in materia di 
“dati costruttivi, caratteristiche”, “responsabilità verso terzi” e “garanzia 
sui prodotti”, EL.MO. sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per 
danni direttamente e indirettamente connessi alla vendita conclusa.

8.11. L’acquirente si obbliga altresì a raccogliere dal terzo, eventuale proprio 
acquirente, il relativo consenso con riguardo alle presenti “condizioni 
generali di vendita”, debitamente vincolandolo alle medesime 
prescrizioni. L’acquirente dichiara espressamente, inoltre, di esonerare 
EL.MO. da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati 
all’acquirente stesso e/o a terzi derivanti dalla ritardata consegna del 
materiale e dell’esecuzione dell’impianto utilizzante queste componenti, 
dal mancato e non corretto funzionamento dei sistemi realizzati e per 
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la non esecrabilità dei medesimi, per tutto il tempo occorrente agli 
interventi di riparazione e/o sostituzione dei componenti. 

8.12. EL.MO. non è tenuta a corrispondere indennizzi o risarcimenti a ristoro 
dei danni, di qualsiasi natura, cagionati a persone, cose od altro, che 
possano verificarsi durante l’uso dei prodotti oggetto di fornitura. 
EL.MO., altresì, non assume alcuna responsabilità per i danni arrecati 
da detti prodotti qualora gli stessi vengano installati in ambienti divenuti 
successivamente, per modificazione dell’acquirente e/o utilizzatore, 
inidonei.

GARANZIA PRODOTTI HARDWARE
9.1. Tutti i prodotti proposti sono Secure Logiq e vengono assemblati a mano 

nel Regno Unito seguendo stringenti standard qualitativi e utilizzando 
solamente componenti di qualità elevata. Siamo fieri di offrire una 
garanzia standard di 5 anni.

Procedura di riparazione in garanzia
9.2. Per avviare una richiesta di riparazione in garanzia, contattare il team di 

supporto di Secure Logiq via telefono al +44 (0) 2034755743 oppure 
via e-mail all’indirizzo support@securelogiq.com; il periodo utile per la 
richiesta di garanzia inizia nel momento in cui il caso per cui si richiede 
supporto, viene riconosciuto e inserito nei nostri sistemi.

9.3. Una volta che la richiesta di supporto è stata inserita, un tecnico del team 
di supporto vi assisterà nella raccolta di informazioni circa il guasto e la 
macchina in questione, oltre allo storico rilevante. Il team di supporto 
tenterà di effettuare una diagnosi del guasto via telefono e/o via e-mail.

9.4. Potrebbe essere richiesta una connessione remota alla macchina: se la 
macchina non si trova in una rete internet accessibile, è possibile che 
venga richiesto di utilizzare un dispositivo mobile (chiavetta o simile) per 
permettere l’accesso all’unità. La connessione remota alla macchina 
assicurerà sempre la risoluzione più rapida del guasto.

9.5. Il team di supporto proverà a risolvere tutti i guasti utilizzando uno dei 
metodi sopra descritti. Nel caso in cui il team di supporto non riesca a 
risolvere il problema da remoto e determini che il guasto riguarda un 
componente o l’intera macchina, sarà effettuato quanto segue.

9.6. L’effettiva garanzia disponibile dipenderà dal tipo di hardware acquistato.

Per hardware Server serie HPS
9.7. Componenti “Hot Swap” (sostituibili da parte del cliente stesso):

Nei casi in cui il guasto riguardi un componente “Hot swap” (per hot swap 
s’intende la possibilità di sostituire o aggiungere una parte di un sistema 
senza interrompere il funzionamento del sistema stesso), ad esempio un 
disco SSD, un alimentatore o una ventola, Secure Logiq riserva il diritto 
di sostituire unicamente quel componente tramite installazione diretta 
da parte del cliente. I componenti sostituiti erediteranno il periodo di 
garanzia residuo delle macchine. La disponibilità dei componenti 
da sostituire dovrà tenere conto dei tempi necessari per la relativa 
spedizione fino a destinazione.

9.8. Componenti non “Hot Swap” (non sostituibili da parte del cliente):
Nei casi in cui il guasto riguardi un componente non “Hot swap”, Secure 
Logiq provvederà a organizzare un intervento in sito il giorno lavorativo 
successivo (Next Business Day – NBD), al fine di sostituire il componente 
guasto. Durante l’intervento verrà effettuato ogni possibile tentativo 
di preservare il funzionamento del sistema o i dati conservati nelle 
macchine, tuttavia ciò non può essere garantito a causa della natura 
stessa degli interventi. I componenti sostituiti erediteranno il periodo di 
garanzia residuo delle macchine.

9.9. Sostituzione dell’intera macchina: 
Nei casi in cui il guasto risulti non risolvibile con una sostituzione di 
componenti in loco e sia quindi necessaria la sostituzione dell’intera 
macchina, Secure Logiq potrà offrire la completa sostituzione della 
stessa. Nei primi 12 mesi del periodo di garanzia (a partire dalla data 
di acquisto), verrà inviata una macchina server nuova. Dopo i primi 
12 mesi, Secure Logiq si riserva il diritto di effettuare una sostituzione 
ricondizionata. La macchina sostituita erediterà il periodo di garanzia 
residuo della macchina originaria. La disponibilità della macchina in 
sostituzione dovrà tenere conto dei tempi necessari per la relativa 
spedizione fino a destinazione.

Per hardware Client serie HPC
9.10. Componenti “Hot Swap” (sostituibili da parte del cliente stesso)

Nei casi in cui il guasto riguardi un componente “Hot swap” (per hot swap 
s’intende la possibilità di sostituire o aggiungere una parte di un sistema 
senza interrompere il funzionamento del sistema stesso), ad esempio un 
disco SSD, un alimentatore o una ventola, Secure Logiq riserva il diritto 
di sostituire unicamente quel componente tramite installazione diretta 
da parte del cliente. I componenti sostituiti erediteranno il periodo di 
garanzia residuo delle macchine. La disponibilità dei componenti 
da sostituire dovrà tenere conto dei tempi necessari per la relativa 

spedizione fino a destinazione.

9.11. Sostituzione dell’intera macchina
Nei casi in cui il guasto risulti non risolvibile con una sostituzione di 
componenti in loco e sia quindi necessaria la sostituzione dell’intera 
macchina, Secure Logiq potrà offrire la completa sostituzione della 
stessa. Nei primi 12 mesi del periodo di garanzia (a partire dalla data 
di acquisto), verrà inviata una macchina server nuova. Dopo i primi 
12 mesi, Secure Logiq si riserva il diritto di effettuare una sostituzione 
ricondizionata. La macchina sostituita erediterà il periodo di garanzia 
residuo della macchina originaria. La disponibilità della macchina in 
sostituzione dovrà tenere conto dei tempi necessari per la relativa 
spedizione fino a destinazione.

Garanzie offerte
9.12. Garanzia standard
• Supporto telefonico e via e-mail in orario lavorativo UK.
• Supporto telefonico e via e-mail in orario lavorativo locale (a seconda 

del luogo).
• Invio hardware il giorno stesso in cui viene diagnosticato il guasto.
• Intervento del tecnico sul posto il giorno lavorativo successivo (NBD, 

Next Business Day), garantito nelle maggiori città. 
• Sostituzione se il guasto non può essere risolto.
• Kit di ricambi critici da tenere in loco (da addebitare progetto per 

progetto).

9.13. Inizio del periodo di garanzia
La garanzia standard inizia dalla data indicata nella fattura di vendita 
EL.MO..
La garanzia NBD (intervento il giorno lavorativo successivo, Next 
Business Day) inizia 5 giorni lavorativi dopo la data indicata nella fattura 
di vendita.
L’hardware deve essere accessibile per la diagnostica da remoto 
(permanentemente o tramite dongle remoto).

9.14. Variazioni regionali
Il supporto NBD (Next Business Day) dipende dalla posizione in cui si 
trova la macchina. Viene garantita la copertura della maggior parte delle 
grandi città del mondo. 
Per informazioni circa un luogo specifico, vi preghiamo di fornirci 
l’indirizzo preciso in modo da poter confermare l’effettiva disponibilità.

Clausole aggiuntive
9.15. Tutti i resi verso Secur Logiq devono essere accompagnati dal numero di 

RMA fornito dallo stesso team di supporto. I beni ricevuti senza numero 
di RMA verranno rispediti al mittente.

9.16. Il numero di RMA e altri documenti doganali devono essere inclusi 
nel package di ciascun reso, in modo che non vengano applicati dazi 
doganali al prodotto. In mancanza di ciò, al cliente verranno addebitati 
dazi all’importazione.

9.17. Tutti i beni resi a Secure Logiq dovranno essere inviati all’interno di 
imballo adeguato in modo tale da assicurare che non subiscano danni 
durante il trasporto. Nel caso abbiate necessità di ricevere materiale da 
imballo per i resi, vi preghiamo di contattare il team di supporto che vi 
fornirà informazioni circa il costo del servizio. Il mittente è responsabile 
di eventuali danni ai beni durante il reso.

9.18. Si raccomanda di inviare i beni a Secure Logiq con metodo tracciato. 
Secure Logiq non si assume alcuna responsabilità per i beni che non 
giungessero presso i propri uffici.

9.19. Le spese di trasporto, dogana e ogni altra spesa correlata al trasporto 
di beni da e verso Secure Logiq saranno a carico del cliente se non 
diversamente concordato per iscritto.

9.20. La garanzia di 5 anni copre macchine intere e componenti individuali 
appartenenti esclusivamente alla gamma di server/PC Secure Logiq e 
non accessori o altri prodotti.

9.21. La garanzia è valida unicamente per macchine acquistate da Secure 
Logiq e per componenti acquistati e installati da Secure Logiq. L’intera 
garanzia verrà invalidata se nelle macchine sono stati installati 
componenti di terze parti non acquistati da Secure Logiq, anche se 
rimossi prima della richiesta di garanzia.

9.22. Al cliente è richiesto di coprire i costi di trasporto per l’invio delle merci 
presso Secure Logiq. Secure Logiq coprirà i costi di trasporto per l’invio 
delle merci presso il cliente.

GARANZIA PRODOTTI SOFTWARE E FIRMWARE
10.1. I prodotti software e firmware, di seguito definiti PRODOTTI, al di fuori 

della garanzia limitata più avanti descritta, in tutte le loro componenti 
(comprese le istruzioni per l’uso), vengono forniti "nello stato in cui 
sono", senza garanzie di alcun genere. Inoltre, EL.MO. non garantisce 
l’uso del PRODOTTI ed il risultato dell’uso dei PRODOTTI medesimi in 
termini di correttezza, accuratezza, affidabilità; il rischio dei risultati e 
delle prestazioni dei prodotti è assunto interamente dal CLIENTE.
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10.2. EL.MO. garantisce la sostituzione del supporto contenente il software a 
causa di difetti di materiale e manodopera per 60 giorni dalla consegna. 
Supporti difettosi verranno sostituiti senza addebito di oneri entro 
questo periodo.

10.3. A causa della complessità della natura dei PRODOTTI, EL.MO. non 
garantisce che gli stessi siano completamente scevri da errori, che 
possano operare senza interruzioni e che siano compatibili con tutte 
le apparecchiature o le configurazioni dei PRODOTTI stessi. Il cliente 
è invitato a verificare il lavoro svolto dai PRODOTTI e ne assume 
espressamente il rischio dell’utilizzo nel caso di applicazioni in cui un 
suo errore possa avere come conseguenze danneggiamento e/o lesioni 
a persone fisiche, proprietà ed attività commerciali.

10.4. EL.MO. disconosce espressamente ogni altra forma di garanzia implicita 
od esplicita sui software e firmware, comprendendo anche la garanzia 
di adeguatezza all’utilizzo specifico.

10.5. In nessun caso, salvo venga fornita la prova di una condotta dolosa o 
gravemente negligente da parte di EL.MO., dei suoi agenti, dei suoi 
rivenditori, distributori ed impiegati, EL.MO. potrà essere chiamata a 
rispondere per danni diretti, indiretti od incidentali derivanti dall’uso, 
abuso od impossibilità di utilizzo dei prodotti, anche nel caso in 
cui EL.MO. sia stata avvisata della possibilità di questi eventi, e, 
specificatamente ma senza limitazioni, nel caso di perdite di guadagni, 
di utilizzo, di apparecchiature e materiali dati e/o costi relativi al ripristino, 
assicurazione o sostituzione di essi, nonché di reclami da parte di terzi. 
In ogni caso la responsabilità di EL.MO. o dei suoi distributori sarà 
limitata al prezzo pagato dal cliente per il diritto di licenza d' uso dei 
PRODOTTI.

10.6. Ogni altra forma di garanzia espressa per iscritto o verbalmente da 
agenti, distributori od impiegati di EL.MO. non può in alcun caso 
estendere i termini delle presenti condizioni e, tantomeno, il CLIENTE 
potrà basarsi su comunicazioni scritte di questa natura.

10.7. I PRODOTTI potrebbero eventualmente essere forniti con contratto 
di licenza d'uso la cui sottoscrizione garantisce al cliente il diritto di 
usufruire di ogni aggiornamento e miglioramento del prodotto alle 
condizioni di volta in volta stabilite da EL.MO.

SERVIZIO HELP DESK
11.1. EL.MO. mette a disposizione dei propri installatori un team in grado di fornire 

un servizio post-vendita di qualità pari a quella garantita con riguardo ai 
propri prodotti. Il numero telefonico di Help Desk è 0499200426 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00. 

11.2. In caso di linea occupata, un risponditore automatico notifica la 
posizione di priorità conseguita (esempio: posizione 3, posizione 2); 
rimanere in attesa consente di non perdere la priorità acquisita: nel 
caso in cui l’attesa superi i 15 minuti il risponditore automatico informa 
che la richiesta di assistenza sarà segnalata agli operatori con i dati del 
richiedente per un successivo contatto da parte degli operatori preposti. 
Qualora la chiamata venisse interrotta prima dei 15 min, gli operatori 
non riceveranno   alcuna notifica automatica di richiesta di contatto. La 
concisione e la chiarezza nella formulazione dei quesiti sarà essenziale 
per ridurre la durata della comunicazione, migliorando così la qualità e 
la disponibilità del servizio.

11.3. Nei periodi di chiusura prolungata, EL.MO. mette a disposizione dei clienti 
un servizio di assistenza tecnica le cui modalità verranno comunicate 
attraverso newsletter, news sul sito elmosap.com e comunicazioni nei 
canali social aziendali.

11.4. È possibile accedere al servizio di Help Desk anche via SMS qualora la 
linea telefonica diretta 049-9200426 fosse occupata. Il servizio SMS 
è attivo al numero (+39)3460127401 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 
alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00, i messaggi SMS trasmessi al di fuori 
di queste fasce orarie non saranno gestiti. I messaggi SMS devono 
contenere al max 160 caratteri, riportare ragione sociale/nominativo 
completo del richiedente e oggetto della richiesta. Qualora la richiesta di 
assistenza risulti semplice e circoscritta potrà essere gestita attraverso 
semplice risposta al messaggio, diversamente il personale preposto 
provvederà ad un contatto telefonico.

11.5. Tutte le richieste di assistenza giunte sia via telefono che via sms 
vengono evase entro la giornata stessa della richiesta a distanza di un 
minutaggio che varia in relazione alla quantità di richieste in corso.

11.6. Per richieste di supporto che non necessità di contatto immediato 
con l’operatore e per le richieste di approfondimento/spiegazione 
non urgenti è possibile contattare il servizio di Help Desk, scrivendo 
all’indirizzo assistenza.tecnica@elmospa.com e indicando ragione 
sociale/nominativo completo del richiedente e descrizione dettagliata 
della richiesta; immediatamente il mittente riceve  la notifica di avvenuta 
ricezione della mail. Il servizio Help Desk risponderà alla richiesta di 
supporto ricevuta via mail entro max 3 gg lavorativi.

SERVIZI DI ASSISTENZA ESTERNA
12.1. EL.MO. mette a disposizione della propria clientela il personale del 

servizio di assistenza tecnica per la conduzione di sopralluoghi e verifiche 

di funzionalità. Le modalità di prestazione del servizio devono essere 
concordate con la sede in funzione della disponibilità del personale tecnico 
di EL.MO.. I costi orari, al netto delle spese di trasferta, sono i seguenti:

Personale tecnico specializzato
Per ogni ora lavorativa, comprese quelle di viaggio di andata e ritorno, in 

giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con un massimo di 8 ore
€ 40,00

Per ogni ora impegnata nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 06,30 alle 

08,30 e dalle 18,00 alle 22,30
€ 50,00

Per ogni ora impegnata nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 22,30 alle 

06,30
€ 60,00

Per ogni ora impegnata nei giorni di sabato e/o festivi dalle 06,30 alle 

22,30
€ 75,00

Per ogni ora impegnata nei giorni di sabato e/o festivi dalle 22,30 alle 

06,30
€ 100,00

Specialista software
Per prestazioni effettuate da un tecnico di questa categoria tutte le tariffe 
esposte verranno aumentate del 30%.

Addebito frazioni di ora
Tutte le frazioni di ora inferiori a 30 minuti saranno arrotondate alla mezz’ora 
successiva.

Spese di trasferta
Tutte le spese di trasferta verranno addebitate al costo.

CONSULENZA E PROGETTAZIONE
13.1. I sistemi di sicurezza sempre più spesso prevedono la presenza 

contemporanea di impianti di rivelazione di intrusione, incendio, TVCC, 
controllo accessi, gestione impianti tecnologici e centralizzazione degli 
allarmi.

13.2. EL.MO. fornisce un servizio di consulenza e supporto alla progettazione 
ad installatori, studi tecnici ed operatori del settore per lo sviluppo di 
studi di fattibilità, offerte e progetti; nel caso in cui le problematiche 
che l’operatore della sicurezza è chiamato ad affrontare richieda delle 
conoscenze più specifiche e particolareggiate, EL.MO. è in grado di 
fornire servizi a pagamento.

13.3. L’ufficio progettazione sistemi è in grado di fornire tutte le informazioni 
sui costi e sulla disponibilità del servizio.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE E HARDSHIP CLAUSE
14.1. In parziale deroga e/o integrazione a quanto previsto dagli artt. 1463 

e ss. e 1467 e ss. c.c., nell’ipotesi in cui, nel corso dell’esecuzione del 
presente contratto, sopraggiungano circostanze non imputabili alle Parti 
che comportino l’impossibilità per EL.MO. di adempiere puntualmente 
le obbligazioni contrattualmente assunte o l’eccessiva onerosità 
dell’adempimento di tali obbligazioni (tra le quali, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, si annoverano le ipotesi in cui l’insorgere di un’epidemia, 
l’accadimento di un cataclisma di rilevante entità, lo scoppio di un grave 
conflitto locale e/o mondiale et similia abbiano impedito la consegna 
dei beni venduti o la abbiano ritardata a cagione del rallentamento 
degli scambi transfrontalieri, della riduzione della produzione da parte 
dei subfornitori e dei conseguenti rifornimenti, degli aumenti dei costi 
della produzione e/o dei prezzi dei componenti utilizzati per la messa 
a punto dei beni oggetto di vendita, dell’impossibilità di reperire sul 
mercato i componenti prodromici alla fabbricazione dei beni oggetto di 
vendita o di reperirli in tempo utile et similia) le sorti del rapporto sono 
disciplinate dalle seguenti clausole. Nell’ipotesi contemplata, EL.MO. 
non potrà in alcun modo essere considerata responsabile del proprio 
inadempimento derivante da tale evento impossibilitante, a norma degli 
artt. 1218 e 1256 c.c.

14.2. Nell’ipotesi in cui la prestazione di EL.MO. sia divenuta definitivamente e 
integralmente impossibile a cagione delle sopravvenienze contemplate 
nella precedente clausola, in espressa deroga all’art. 1463 c.c., il 
presente contratto rimarrà in vigore tra le Parti e l’acquirente, che ne 
sopporta il rischio, sarà in ogni caso tenuto ad adempiere la propria 
prestazione.

14.3. Nell’ipotesi in cui la prestazione di EL.MO. sia divenuta parzialmente 
e/o temporaneamente impossibile a cagione delle sopravvenienze 
contemplate nella suestesa cl. 17.1, EL.MO. comunicherà per iscritto 
alla controparte i motivi del ritardo senza che l’acquirente, in espressa 
deroga all’art. 1464 c.c., possa sospendere l’esecuzione della propria 
prestazione o risolvere il presente contratto. In questo caso, l’acquirente 
che adducesse il venir meno del proprio interesse ad ottenere la 
controprestazione, intendendo risolvere il contratto, non potrà adire 
la competente Autorità giudiziaria per ottenerne lo scioglimento, ma 
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potrà unicamente chiedere ad EL.MO. l’instaurazione di eventuali 
trattative volte alla rinegoziazione dell’originario rapporto, intaccato 
dalle sopravvenienze, le quali dovranno essere condotte nel rispetto del 
canone di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. Decorso il novantesimo 
(90°) giorno dalla domanda di rinegoziazione senza che le Parti siano 
pervenute ad un accordo, il contratto resterà in vigore nella sua 
formulazione originaria. Resta inteso che prima del decorso del termine 
di novanta giorni dalla domanda di rinegoziazione l’acquirente non potrà 
adire le competenti Autorità Giudiziarie per addivenire coattivamente 
alla rinegoziazione o allo scioglimento del contratto.

14.4. Nell’ipotesi in cui, a cagione delle sopravvenienze di cui alla suestesa 
cl. 17.1, la prestazione di EL.MO. sia divenuta eccessivamente onerosa 
in confronto a quella dell’acquirente, EL.MO. notificherà la circostanza 
all’acquirente e potrà sospendere l’esecuzione della propria prestazione 
senza che tale circostanza possa essere considerata inadempimento 
colpevole delle proprie obbligazioni. In questo caso, qualora l’eccessiva 
onerosità sia connessa ad un imprevisto aumento dei costi della 
produzione e/o dell’acquisto dei componenti dei propri prodotti, il 
prezzo dei beni oggetto di vendita sarà automaticamente aumentato 
in modo proporzionale all’aumento di costi sopravvenuto. In tutti gli altri 
casi in cui la prestazione di EL.MO. sia divenuta eccessivamente onerosa 
in confronto a quella dell’acquirente, invece, le Parti si impegnano ad 
instaurare le trattative al fine di modificare equamente le condizioni di 
vendita, ex art. 1467 co. 3, c.c., svolgendo le medesime nel rispetto del 
canone di correttezza e buona fede canonizzato agli artt. 1175 e 1375 c.c. 
Decorso il novantesimo (90°) giorno dalla domanda di rinegoziazione 
senza che le Parti siano pervenute ad un accordo, EL.MO. avrà diritto di 
recedere dal presente contratto.

CASE HISTORIES
15.1. Il Compratore è consapevole della possibilità che EL.MO., nell’ambito 

della creazione di diverse raccolte di referenze (d’ora in avanti 
denominate anche solo case histories) finalizzata alla valorizzazione 
della propria attività e delle più importanti opere realizzate con i 
prodotti da quest’ultima venduti, abbia la necessità di ottenere, dagli 
utenti più noti, prestigiosi e autorevoli presso i quali vengano installati 
– direttamente o attraverso l’opera interposta del Cliente – gli impianti 
di sicurezza marchiati EL.MO. (di seguito denominati anche solo 
“Clienti Premium”), la relativa autorizzazione alla pubblicazione dei 
dati che identifichino la struttura (quali: la denominazione del sito di 
installazione; il luogo di ubicazione del sito di installazione; il marchio/
logo che rappresenti l’utente nel quale sono stati collocati gli impianti), 
l’impianto installato (quali le informazioni che illustrino le soluzioni di 
sicurezza adottate per personalizzare l’impianto in conformità alle 
esigenze del Cliente Premium) e alcune immagini illustrative della 
sede e del sistema di sicurezza, strettamente connesse all’impianto 
installato. Pertanto, in accordo con la previsione già contemplata dalla 
suestesa cl. 1.2, il Compratore dichiara espressamente di accettare 
che l’emissione da parte di quest’ultimo dell’ordine di acquisto (di 
seguito anche solo “Ordine”), conforme all’offerta formulata da EL.MO., 
comporti l’accettazione delle presenti Condizioni e la contestuale e 
espressa rinuncia alle proprie condizioni, anche laddove queste siano 
eventualmente richiamate nella documentazione contrattuale e/o 
nell’Ordine e/o nelle fatture, nonché, per l’effetto, la prestazione del 
consenso consapevole del Cliente Premium alla pubblicazione delle 
case histories nel rispetto delle modalità contemplate dalla presente 
clausola.

15.2. EL.MO. precisa che, nell’ambito delle case histories, non renderà 
noto alcun dato tecnico idoneo a consentire al pubblico di risalire alla 
collocazione dei dispositivi di sicurezza installati presso i siti del Cliente 
Premium o che siano in grado di inficiarne, anche in maniera potenziale, 
il corretto funzionamento.

15.3. EL.MO. garantisce che tali dati e immagini non saranno oggetto di 
modifica e/o alterazione alcuna – fatta eccezione per i dati e le immagini 
che sarebbero in contrasto con quanto precisato dalla precedente cl. 
18.2. – e verranno pubblicati sul sito elmospa.com, sul sito globalpro.
elmospa.com e sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube di 
EL.MO. Spa. Per l’effetto, i dati di cui alla suestesa cl. 18.1 saranno visibili 
a chiunque acceda ai suddetti siti web o canali social e potranno essere 
sottoposti in visione a CLIENTI - POSSIBILI CLIENTI - UTENTI A VARIO 
TITOLO.

15.4. Nell’ipotesi in cui il Cliente Premium abbia acquistato, a propria volta, 
l’impianto di sicurezza dal Compratore, quest’ultimo si obbliga, anche 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., a raccogliere dal Cliente 
Premium il relativo consenso alla pubblicazione delle case histories 
e altresì a comunicare tempestivamente a EL.MO. l’eventuale diniego 
alla pubblicazione manifestato, anche successivamente, dal Cliente 
Premium. Qualora il Compratore non adempia l’obbligazione derivante 
dalla presente clausola, egli sarà tenuto a risarcire ad EL.MO. ogni 
danno patito a cagione di tale inadempimento, manlevandola in ordine 
ad ogni conseguenza pregiudizievole connessa a tale violazione. 

15.5. In ogni caso, sarà cura di EL.MO., prima di procedere alla pubblicazione 

delle case histories, sottoporre al Cliente Premium ogni elaborato, 
inviandolo all’apposito indirizzo indicato di volta in volta dal Compratore 
e/o dal Cliente Premium stesso, per permettere a quest’ultimo, 
eventualmente, di inibirne la pubblicazione.

15.6. In ogni caso, il consenso alla pubblicazione delle case histories si riterrà 
dal Cliente Premium prestato nell’ipotesi in cui decorrano quindici (15) 
giorni lavorativi dall’invio dell’elaborato, contemplato alla suestesa cl. 
18.5, senza che pervenga ad EL.MO. la manifestazione del diniego alla 
relativa pubblicazione, espresso dal Cliente Premium inviando una 
comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail: marketing@elmospa.
com.

15.7. ELMO. informa altresì che la pubblicazione delle case histories verrà 
effettuata apprestando ogni tutela prevista dalle disposizioni del nuovo 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) 
e che EL.MO. stessa, in qualità di titolare del trattamento dei dati, si 
impegna sinora espressamente ad obbligare, ai sensi dell’art. 1381 c.c., 
anche tutto il proprio personale dipendente o quello che collabori con 
essa al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali (in quanto dati e immagini potrebbero essere trattati da 
personale esterno per l’impaginazione o per il caricamento degli stessi). 
In riferimento alla normativa il personale esterno è stato incaricato come 
responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 
GDPR, ed è a conoscenza della normativa in vigore. Il trattamento dei 
dati raccolti sarà altresì svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679. Nel rispetto 
dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, dati e immagini rimarranno caricati 
nel sito web e conservati per un periodo di 10 anni.

15.8. In ogni caso, il Cliente Premium conserva il diritto in qualunque 
momento di:
 - ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in 
caso positivo, conoscerne il contenuto e l'origine;

 - verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti;
 - l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento dei dati vetusti; 
 - ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi 
previste dall’articolo 18 GDPR;

 - chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero 
in presenza di una delle altre condizioni previste dall’articolo 17, 
comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR; 

 - opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento;
 - opposi al trattamento negli altri casi previsti dall’articolo 21, commi 2 
e 3 e 22 GDPR;  

 - revocare in qualsiasi momento il proprio consenso liberamente dato 
al trattamento dei dati personali per una o più specifiche finalità senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato 
prima della revoca; 

 - ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato 
compatibile con le applicazioni informatiche standard, per permetterne 
il trasferimento su altre piattaforme di preferenza del Cliente Premium 
stesso, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati 
trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta 
sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati].

Le richieste relative all’esercizio dei predetti diritti connessi alla normativa a 
protezione dei dati personali vanno rivolte al Titolare: EL.MO. Spa Via Pon-
tarola 70 Reschigliano di Campodarsego 35011, Padova, Italia inviando una 
mail all’indirizzo privacy@elmospa.com.

PATTUIZIONI DEROGATIVE O COMPLEMENTARI
16.1. Qualsiasi convenzione derogativa o complementare alle presenti 

condizioni generali di vendita dovrà essere pattuita per iscritto ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1352 c.c.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
17.1. Qualsiasi controversia nascente dal o comunque connessa al presente 

contratto sarà risolta mediante la procedura di mediazione prevista 
dal D.Lgs 28/2010 - "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali" - amministrata e disciplinata secondo 
il regolamento della Camera di mediazione di Padova, Organismo della 
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Padova. 

17.2. Qualora la procedura di mediazione di cui alla suestesa cl. 17.1 non 
dovesse concludersi con esito positivo, tutte le controversie nascenti 
dal o comunque connesse al presente contratto verranno devolute alla 
competenza esclusiva del Foro di Padova.
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EXECUTIVE SALES MANAGER
Luigi Bertuccio

Cell. 348.5174090
luigi.bertuccio@elmospa.com

BASILICATA
Francesco Montemurro

Cell. 333.5337673
francesco.montemurro@elmospa.com

CALABRIA
Mario Tafuro

Cell. 333.7348594
mario.tafuro@elmospa.com

CAMPANIA
Agostino Avolio

Cell. 334.6233164
agostino.avolio@elmospa.com

EMILIA ROMAGNA e RSM FRIULI VENEZIA GIULIA
esclusa provincia di Piacenza

Sante Passatempi
Cell. 335.7090043

sante.passatempi@elmospa.com

Provincia di Piacenza
c/o EL.MO. Spa

Tel. 049.9203333
info@elmospa.com

 
Lorenzo D’Isabella
Cell. 348.7211970

lorenzo.disabella@elmospa.com

LAZIO LIGURIA
Frosinone - Latina - Roma

Gaetano Mollicone
Cell.  348.3808249

gaetano.mollicone@elmospa.com

Rieti - Viterbo
Alessandro Bevacqua

Cell. 339.3903577
alessandro.bevacqua@elmospa.com

 
Giacomo Fossati

Cell. 334 6724232
giacomo.fossati@elmospa.com

LOMBARDIA
compreso Verbania e Novara (Piemonte)

Raff aele Carella
Cell. 329.3295342 

raff aele.carella@elmospa.com

MARCHE, UMBRIA,
ABRUZZO e MOLISE
Roberto Di Giacomi
Cell. 331.9997005

roberto.di.giacomi@elmospa.com

PIEMONTE e VALLE D’AOSTA
escluso Verbania e Novara

Saverio Troito
Tel. 338.5827158

saverio.troito@elmospa.com

PUGLIA
Francesco Cecere
Cell. 393.6633101

francesco.cecere@elmospa.com

Anna Cecere
Cell. 393.5533111

anna.cecere@elmospa.com

SARDEGNA
Andrea Usai

Cell. 392.0785530
andrea.usai@elmospa.com

SICILIA
Giuseppe Pavone 
Cell. 346.7604199

giuseppe.pavone@elmospa.com

TOSCANA TRENTINO ALTO-ADIGE
Leonardo Sorelli 
Cell. 347.7646070

leonardo.sorelli@elmospa.com

Giacomo Lupo
Cell. 349.5892317

giacomo.lupo@elmospa.com

Nicola Bruni
335.5943677

nicola.bruni@elmospa.com

Matteo Anastasio
348.3129516

matteo.anastasio@elmospa.com

Davide Albiero
Cell. 329.3446962

davide.albiero@elmospa.com

VENETO
Padova - Treviso

Lorenzo D’Isabella
Cell. 348.7211970

lorenzo.disabella@elmospa.com

Verona - Vicenza - Belluno
Davide Albiero

Cell. 329.3446962
davide.albiero@elmospa.com

Venezia - Rovigo
c/o EL.MO. Spa

Tel. 049.9203333
info@elmospa.com

EXECUTIVE SALES MANAGER
Luigi Bertuccio

Cell. 348.5174090
luigi.bertuccio@elmospa.com

Rete vendita
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EL.MO. Spa 
35011 - Via Pontarola, 70

Campodarsego (PD) - Italy

Tel. +39.049.9203333

Fax +39.049.9200306

Help desk +39.049.9200426

Cap. Soc. 3.000.000 €

P.IVA e C.F. IT00605640283

REA 126325-PD

info@elmospa.com

www.elmospa.com
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EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso


