SOLUZIONI SMART PER L’EDIFICIO

Benvenuti negli spazi intelligenti.

Oggi basta un semplice gesto e qualunque spazio diventa intelligente,
dialoga con te e asseconda i tuoi desideri in tempo reale, a prescindere
da dove ti trovi. Come? Grazie a un'evoluta piattaforma di sistema
che consente la gestione coordinata e integrata di qualsiasi impianto
dell’edificio mediante tecnologie innovative, efficienti ma soprattutto
semplici da utilizzare. Tutto questo è VIEW, Vimar Energy on Web,
un ecosistema in continua crescita di sistemi interconnessi e prodotti
intelligenti che rappresenta la visione di Vimar sul mondo digitale e
dell’Internet of Things.
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SMART LIFE

Una smart life
curata in ogni dettaglio.

Connettività, semplicità,
integrazione e design:
questi sono i vantaggi
delle nostre soluzioni.

VIEW risponde in modo concreto alle diverse esigenze di chi
progetta, realizza e vive gli spazi e fa sì che un edificio, per essere
davvero accogliente, sia anche intelligente. Un’ampia offerta di
sistemi professionali interconnessi, destinati alle nuove costruzioni
come alle ristrutturazioni importanti, che convergono nella
piattaforma integrata VIEW IoT smart systems. A completamento
singoli dispositivi connessi, affidabili e performanti, destinati al refit
di impianti esistenti. Un approccio integrato, completo e semplice
che unisce soluzioni smart a un design di grande appeal estetico.
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C O N N E T T I V I TÀ

Connettività

LA LIBERTÀ DI CONTROLLO È MASSIMA.
Grazie alla connettività locale ed al supporto del cloud tutto risulta
perfettamente gestibile da qualsiasi punto con la massima semplicità e
sicurezza: che sia un comando elettronico programmabile, un elegante
touch screen installato sulla parete, uno smartphone o un assistente
vocale. Le nostre soluzioni offrono inoltre il vantaggio di essere dotate di
un’intelligenza residente (EDGE) che garantisce il funzionamento dell’intero
sistema anche in assenza di connessione verso il cloud.
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C O N N E T T I V I TÀ

Sei sempre in contatto
con il tuo mondo.

Con un’assistenza
senza confini.

Il sistema integrato Vimar, grazie al supporto del cloud, è
Con l’app VIEW puoi gestire tramite smartphone o tablet i tuoi

completamente gestibile e riconfigurabile anche da remoto.

spazi. Personalizzare e controllare le funzioni (navigando anche

L’installatore può quindi, grazie all’intuitiva app VIEW Pro,

per ambienti), creare degli scenari, configurare le telecamere,

effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o aggiornamento

ricevere videochiamate e notifiche sullo stato della tua casa. E

da ovunque offrendo un servizio di assistenza in real time.

grazie alle skill fornite ai principali produttori di assistenti vocali,

L’adozione dei più avanzati standard di sicurezza informatica

l’edifico risponde anche alla tua voce. E sei sempre in contatto

in ambito IoT garantisce in ogni caso l’assoluta certezza che

con il tuo mondo.

possano accedere al sistema solamente le persone autorizzate.
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S E M P L I C I TÀ

Semplicità

UN CONTROLLO TOTALE
ATTRAVERSO UN UNICO PUNTO DI GESTIONE.
Tutte le funzioni presenti nell’edifico possono essere gestite localmente
e con immediatezza tramite eleganti touch screen. Disponibili in varie
dimensioni, sono dotati di un’interfaccia personalizzabile, interamente
basata su semplici icone appositamente studiate per rendere veloce
e intuitiva qualsiasi operazione. La stessa interfaccia si ritrova anche
nell'app per il controllo tramite smartphone o tablet rendendo così
omogenea ed ergonomica l’esperienza d’uso del sistema.
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S E M P L I C I TÀ

INTERFACCE ERGONOMICHE.

UNA PERFETTA PERSONALIZZAZIONE.

Grazie al linguaggio iconografico orientato agli oggetti -

Dalla possibilità di personalizzare la schermata principale

frutto di approfonditi studi di interaction design con test

dell’interfaccia, per rendere istantanei gli utilizzi più frequenti,

su utilizzatori finali - l’accessibilità alle informazioni risulta

all’inserimento di viste ambientate, fino ad arrivare alla

semplificata e la curva di apprendimento del sistema

creazione degli scenari tramite wizard guidato più in linea con

accelerata. Swipe verticale e orizzontale per una miglior

il proprio stile di vita. Numerose possibilità di personalizzazione

navigazione, accesso immediato ai contenuti attraverso

per rispondere alle più diverse esigenze abitative.

tre intuitivi entry point, status bar, push notification, widget
ed home page personalizzabile: una user experience
totalizzante per una gestione dell’edificio immediata.

SU MISURA PER TE.
L’intelligenza del sistema fa sì che le interfacce di gestione,
sia per il touch screen che per lo smartphone, siano modulari,
autoconfiguranti ed espandibili. Si strutturano esattamente
sulla base di ciò che è stato installato e programmato
dall’installatore.
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INTEGRAZIONE

Integrazione

UN SISTEMA INTERCONNESSO PER DARTI
GRANDI VANTAGGI.
By-me Plus, By-alarm, Elvox Videocitofonia, Elvox TVCC e Elvox
Automazioni sono cinque sistemi evoluti che interagiscono tra loro
attraverso la piattaforma IP VIEW IoT smart systems per dare il massimo
in termini di comfort, efficienza energetica e sicurezza. Soluzioni
intelligenti che dialogano tra loro e anche con le proposte commerciali di
altri produttori per offrire funzionalità evolute, interconnesse e soprattutto
su misura. Per vivere al meglio gli spazi abitativi.

C O M FO RT

EF F I CI EN Z A E N E R G E TI C A

SICUREZZA
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INTEGRAZIONE

IL COMFORT CHE CERCHI,
PROPRIO COME LO DESIDERI.

L’ATMOSFERA IDEALE,
AI TUOI COMANDI.

Con By-me Plus, il nostro sistema di smart automation dedicato
al comfort e all’efficienza energetica, puoi trasformare ogni
ambiente in un’oasi di benessere in cui è possibile ritrovare
sempre le condizioni ambientali preferite. La sua tecnologia
evoluta, quanto intuitiva nell’utilizzo, controlla la diffusione
sonora, gestisce l’illuminazione e comanda le automazioni
trasformando in realtà i tuoi desideri anche attraverso scenari
creati in funzione delle tue esigenze.

A S COLTA L A T UA M US I CA

C O N TR O LLA LA LU C E

D O S A L' I N TE N S I TÀ LU M I N O S A

R E G O LA LE TA P PA R E LLE
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C OMFORT

Sei a casa e desideri goderti
un momento di relax creando
la giusta atmosfera? Puoi
dosare l’intensità luminosa,
far partire la cromoterapia,
regolare le tapparelle
sulla posizione desiderata e
ascoltare la tua canzone
preferita, anche richiamando
uno scenario dedicato.

INTEGRAZIONE

PIÙ BENESSERE, MENO CONSUMI.

Con By-me Plus è possibile controllare in modo smart il clima,
gestendo in modo centralizzato l’impianto termico, programmando
le singole zone per fascia oraria, monitorando i consumi in
tempo reale - anche di acqua e gas - e segnalando l’eventuale
superamento dei valori ottimali. Si gestisce in modo intelligente
anche l’energia prodotta da un eventuale impianto fotovoltaico e si
previene il fastidioso blackout da sovraccarico scollegando i carichi
non prioritari. Soluzioni che permettono risparmi energetici che
oscillano dal 30% al 60% a seconda delle funzioni implementate
(secondo i dati dell’osservatorio IoT del Politecnico di Milano ed in
base alla normativa EN15232).

IL CLIMA È PERFETTO
E L’ENERGIA OTTIMIZZATA.

È una giornata estiva,
calda e soleggiata, desideri
raffrescare la tua casa.
Il sistema è capace di
convogliare l’energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico verso
i climatizzatori e ottenere
così la temperatura ottimale
gratuitamente, nel più
totale rispetto dell’ambiente e
con un occhio di riguardo ai
consumi energetici.

Fino al 30%
in meno
sulle spese
energetiche.

I M P OS TA L A T EM P ER AT UR A

V E R I FI C A LA P R O D U Z I O N E D I E N E R G I A

C O N TR O LLA I C O N S U M I
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E FFI C I E N Z A E N E RGE TI CA

INTEGRAZIONE

La sicurezza è di casa.

SICUREZZA

Spazi protetti dalle effrazioni esterne, sempre sotto l’occhio vigile
delle telecamere, dove il dialogo con l’esterno avviene in tutta
sicurezza grazie ai posti interni ed esterni videocitofonici e alla
possibilità di gestire gli accessi in modo semplice ed immediato.
E se non ci sei? Con l’app VIEW puoi controllare tutto tramite
smartphone anche a distanza.

V I D E O C I TO FO N I A

V I D E O S O RV E G LI A N Z A

A N TI N TR U S I O N E
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INTEGRAZIONE

VIDEOCITOFONIA.
UNO SGUARDO SUL
MONDO ESTERNO.
Riconoscere chi suona alla porta, ovunque tu sia, e comunicare
con chiarezza sono elementi importanti per vivere sicuri.
Le nostre soluzioni dedicate alla videocitofonia, basate su
tecnologia Due Fili Plus e IP, si integrano perfettamente nella
piattaforma VIEW IoT smart systems, trasformando i touch e gli
smartphone in veri e propri videocitofoni smart.

Mentre stai facendo delle
commissioni ricevi la
videochiamata della
baby-sitter che sta suonando
il tuo campanello perché
ha dimenticato le chiavi del
cancello. Tramite l’app VIEW
parli con lei, la fai entrare e
le accendi le luci del vialetto
permettendole così di
accedere all’edificio.

R I S P ONDI A L VI DEOCI T OF ONO

A P R I I L C A N C E LLO E S TE R N O

A C C E N D I LE LU C I E S TE R N E
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SI C U RE Z Z A

RISPONDI ANCHE
QUANDO SEI FUORI CASA.

INTEGRAZIONE

VIDEOSORVEGLIANZA E
ANTINTRUSIONE.
LA SERENITÀ È DI CASA.
Se desideri assicurare una supervisione a tutto tondo dei tuoi
spazi, con una copertura precisa nei dettagli, i nostri sistemi
di videosorveglianza offrono un’ampia gamma di prodotti che
funzionano in qualsiasi condizione ambientale. Per proteggere
invece l’edificio dalle effrazioni esterne il sistema di antintrusione
By-alarm rappresenta la soluzione ideale, facilmente espandibile
nel tempo e con una vasta gamma di dispositivi, pronta a offrirti
una protezione su misura delle tue reali esigenze.

Sei fuori casa e sul tuo
smartphone arriva una notifica
di allarme. Dall'app VIEW basta
attivare la visualizzazione della
telecamera relativa alla zona
allarmata per scoprire in tempo
reale cosa sta succedendo:
fortunatamente si tratta solo del
vicino di casa che ha raccolto
il pallone lanciato dai suoi figli
nel tuo giardino e per facilitarlo
disinserisci l’allarme.

NOT I F I CA A L L A R M E

C O N TR O LLA LA TE LE C A M E R A

D I S ATTI VA L' A LLA R M E
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SI C U RE Z Z A

CONTROLLI I TUOI SPAZI A DISTANZA.

DESIGN

Design

IL COORDINAMENTO ESTETICO È TOTALE.
Tutte le nostre soluzioni smart esprimono un perfetto connubio
tra design e tecnologia. Elevate performance si coordinano con
i diversi stili delle nostre serie civili con l’obiettivo di soddisfare le
più specifiche esigenze estetiche. Una costante attenzione che nel
tempo ha portato ai più prestigiosi riconoscimenti del settore.
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DESIGN

Eikon, Arké, Plana.
Personalizzano l’energia.

Pregio e ricercatezza. Questa è Eikon: una serie nella quale

Caratterizzata da un’identità ben precisa, Arké è la soluzione

ogni idea di bellezza, anche quella tecnologica, trova la sua

ai bisogni di oggi: un oggetto semplice ma contemporaneo,

massima espressione. La sua estetica impeccabile oggi veste

dal design senza tempo. La nuova colorazione Metal per tasti

anche una nuova forma di energia, Eikon Exé: la purezza delle

e comandi asseconda le tendenze più attuali che prediligono

forme incontra il fascino della materia.

l’abbinamento di metalli caldi e materiali naturali.

Essenziale nel suo rigore formale ma caratterizzata da un’estrosa
brillantezza, Plana si presta a valorizzare naturalmente ogni
ambiente, grazie a materiali affascinanti come il Reflex e a una
vasta gamma cromatica versatile in ogni abbinamento.

Tre diverse soluzioni estetiche, sviluppate in
collaborazione con i più famosi designer, per adattarsi
allo stile architettonico di ogni edificio. Una vasta
gamma di placche - disponibili in una grande varietà
di materiali, cromie, forme e finiture - e dispositivi di
comando con retroilluminazione RGB che offrono un
puntuale coordinamento estetico con i display dei
termostati elettronici.
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PRODOTTI WIRELESS

Comandi wireless
senza batterie.
Anche l’illuminazione
è smart.

LA LUCE ENTRA IN UNA NUOVA ERA.
Disponibili con diverse tecnologie, i dispositivi wireless si
interfacciano perfettamente con i prodotti dei principali player
del settore illuminotecnico consentendo un controllo diretto delle
lampade smart.

Perfettamente coordinati con le serie civili Eikon, Arké e Plana, i
comandi wireless - senza fili e senza batteria - sono posizionabili
ovunque e non necessitano di opere murarie o ritinteggiatura
delle pareti. Una soluzione smart in grado di integrarsi
perfettamente con qualsiasi contesto abitativo, ideale per
ristrutturazioni, cambi di destinazione d’uso o di arredamento, e
per installazioni sottoposte a vincoli architettonici o normativi.

29

PRODOTTI SMART

Prodotti smart.
E la vita è ancora più facile.

DISPOSITIVI EVOLUTI E CONNESSI.
Con il termostato Wi-Fi è possibile impostare e gestire in modo
semplice e intuitivo il clima di casa anche da remoto tramite
smartphone. TAB 7S, più che un semplice videocitofono è
un dispositivo intelligente che offre la possibilità di ricevere
videochiamate, rispondere e attivare determinate funzioni anche
da remoto. Soluzioni evolute per gestire l’edificio tramite app
dedicate. Come e quando vuoi tu.

Indipendenti dall’installazione di eventuali sistemi e dotati di Wi-Fi
integrato, questi prodotti - semplici da installare quanto intuitivi
da utilizzare - offrono funzionalità evolute pensate per soddisfare
le più specifiche esigenze del vivere moderno. Garantiscono un
controllo anche da smartphone tramite app dedicate.
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Vantaggi dedicati alle
più specifiche esigenze.

INTERLOCUTORE UNICO.

Qualsiasi sia la tua esigenza, noi possiamo fornirti una precisa risposta. Grazie a un team di
professionisti in grado di affiancarti con competenza e di offrirti soluzioni personalizzate e complete
per automatizzare, connettere e sorvegliare la tua casa, nel totale coordinamento estetico di tutti i
dispositivi installati.
OFFERTA COMPLETA.

Con una gamma prodotti di oltre 12.000 articoli - tra serie civili, sistemi di home & building automation,
videocitofonia, videosorveglianza e automazione per cancelli e barriere stradali - siamo in grado di
coprire a 360° qualsiasi necessità impiantistica, per l’interno come per l’esterno dell’edificio, offrendo
affidabilità tecnologica, facilità di installazione e massima semplicità di utilizzo.
CONSULENZA DEDICATA.

Una struttura di Key Account ti può affiancare per supportarti con professionalità fin dalla fase iniziale
del progetto, analizzando assieme a te le varie esigenze ed individuando, unitamente agli altri attori
della filiera, le migliori soluzioni mirate e tarate sulle tue necessità.
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE.

Personale altamente qualificato è a disposizione per offrirti un supporto alla progettazione impiantistica.
Un servizio ad alto valore aggiunto che semplifica e velocizza la realizzazione del progetto.
SUPPORTO ON LINE.

Sul nostro sito internet è possibile trovare tutto quello che può servire per valutare le nostre proposte.
Documentazione dedicata, informazioni tecniche e impiantistiche, servizi di progettazione e
preventivazione on line e un interessante configuratore per creare il punto luce più adatto e simulare la
resa sulla parete.
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