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• Eikon: la più alta espressione dell’energia.
Vimar presenta quattro nuove definizioni di lusso 		
e tecnologia che completano l’offerta di punta dell’azienda.
• TAB Free:
la videocitofonia non è mai stata così libera.
Più sottile, compatta e facile: la nuova gamma 			
TAB si amplia.
• Due anime, una sola tecnologia.
Un'abitazione dove la convivenza tra vecchio e nuovo
crea atmosfere di prestigio e comfort moderni.

editoriale

Mondo Eikon,
l’evoluzione nella continuità!
L

a nuova serie Eikon rappresenta il punto di arrivo di uno sviluppo progettuale
iniziato parecchi anni fa. Un percorso lungo,
segnato da cambiamenti, scenari in continua
evoluzione, decisioni - anche difficili - prese
nel corso del tempo per rispondere con efficacia ed efficienza alle esigenze di un mercato in continuo fermento. Un percorso che si
interseca con l’intera storia aziendale dell’ultimo decennio e che, così come ha saputo
portare oggi a una grande trasformazione
del concetto di serie civile, ha nel contempo
definito una nuova realtà aziendale che amo
definire “mondo Vimar group”.
Una realtà tutta italiana, dove ogni progetto
- che vada dalle serie civili, come ad esempio
Arké, alle nuove proposte di videocitofonia
TAB o ai nuovi dispositivi per la gestione
dell’energia - deriva dal modo di pensare i
prodotti che si è consolidato di pari passo con
il percorso di crescita di questa serie civile.
Eikon è infatti stata la guida all’evoluzione di
Vimar. Da azienda elettromeccanica a una
delle realtà leader nel settore dell’elettronica, in
grado di fornire innovative soluzioni domotiche
e di building automation con una totale
integrazione delle funzioni e un completo
coordinamento estetico sempre in linea con le
ultime tendenze dell’abitare moderno.
Eikon è quindi la misura e al tempo stesso
l’essenza di quello stile che ha reso Vimar
famosa nel mondo e che pervade oggi ogni
nuova offerta di catalogo. Un equilibrato mix
di design, tecnologia, funzioni, ergonomia,
attenzione all’ambiente e alla qualità del vivere quotidiano. Non più solo un bel vestito

per una funzione semplice, quale accendere
la luce o distribuire l’energia, ma un sistema
integrato di soluzioni per i vari stili abitativi destinato a diventare protagonista della vita di
tutti i giorni.

suo carattere, con la sua completezza, la sua
voglia di portare il design e la qualità italiana
fuori dai confini nazionali proponendosi come
portabandiera di una grande squadra, quella
di Vimar group.

Una proposta poliedrica, frutto di passione e
voglia di rompere gli schemi, nel segno però
di una continuità stilistica. Si va dal design
estremamente tecnologico di Eikon Tactil a
quello più tradizionale, ma nello stesso tempo
elegante e minimalista, di Eikon Total Look.
In mezzo a questi due estremi ci sono Eikon
Evo e Eikon Chrome che completano e consolidano una offerta estetica diversificata per
rispondere ai più diversi stili abitativi. Trasversalmente una tecnologia innovativa - in grado
di integrare domotica, building automation,
videocitofonia, TVCC e automazioni - chiude
il cerchio attorno ad un sistema completo di
soluzioni a misura di ogni edificio.

Forse come Direttore Sviluppo Business avrei
dovuto parlare più di mercati, di opportunità
che questa nuova proposta offre ai clienti,
ma la passione e la silenziosa rivoluzione che
racchiude il mondo Eikon mi fanno focalizzare sulla sua grande valenza. Credo infatti
che se i nostri clienti capiscono cosa Eikon
rappresenta veramente, possano guardare
al mondo Vimar come ad una realtà sempre
più forte, un partner affidabile con il quale
crescere e sviluppare un futuro sempre più
solido.

Giovanni Gambin
Direttore Sviluppo Business

E guardando questo insieme si percepisce
tutta la profonda trasformazione - sia industriale che culturale - che Vimar ha saputo
portare avanti negli ultimi anni, riuscendo ad
essere oggi uno dei principali player del settore senza abbandonare lo stile che da sempre la contraddistingue.
Uno stile che significa continua attenzione alle esigenze dei clienti, una garanzia di
ben tre anni su tutti i prodotti, investimenti
costanti in Ricerca e Sviluppo, Made in Italy,
una struttura tecnico commerciale sull’intero
territorio. E Eikon, anzi il mondo Eikon, rappresenta tutto questo attraverso le sue soluzioni tecnologiche e funzionali integrate, con il
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novità

Eikon: la più alta espressione
dell’energia.
Vimar presenta quattro nuove definizioni di lusso e tecnologia che completano
l’offerta di punta dell’azienda.

I

l massimo. È ciò a cui abbiamo puntato fin da subito pensando ad
Eikon. Un nome che oggi indica un’offerta completa dove estetica
e tecnologia convivono senza compromessi: Eikon Tactil, Eikon Evo,
Eikon Chrome, Eikon Total Look sono l’espressione di quattro diverse definizioni di lusso: tecnologica, chic, ricercata, essenziale. 		

Le scelte estetiche
Eikon interpreta un’estetica evoluta, dove l’attenzione al design, ai
dettagli, ai materiali e alle finiture è stata fondamentale per caratterizzare ciascuna linea, darle personalità e distinzione, rimanendo
sempre e comunque nella sfera dell’eccellenza.
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novità

Una tecnologia intelligente e intuitiva che
garantisce controllo, comfort, efficienza,
sicurezza in tutti gli ambienti.

Uno studio accurato sulle linee e sulle geometrie ci ha permesso
di selezionare forme e dimensioni che restano impresse ad un
primo colpo d’occhio. La ricerca di materiali pregiati abbinata a
tecniche di lavorazione sostenibili sono il comune denominatore
dell’intera produzione.
La ricerca tecnologica
La cura con cui abbiamo studiato gli aspetti estetici è stata la
stessa con cui abbiamo affrontato anche tutta la parte tecnolo-
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gica. Eikon infatti è espressione della tecnologia più avanzata oltre che di un’estetica straordinaria. Le quattro linee custodiscono
funzioni intelligenti e intuitive che gestiscono con precisione tutte
le attività energetiche della casa, dall’illuminazione al controllo
della temperatura; dalla diffusione sonora alla videosorveglianza
interna ed esterna; dalla supervisione energetica alla videocitofonia. Ma il nostro sforzo non si è fermato qui: la tecnologia che
anima le linee Eikon è stata definita “sensoriale” perché i comandi
domotici di Tactil, per esempio, oltre ad essere touch, rilevano

novità

la vicinanza di una persona al dispositivo e si illuminano da soli;
perché i comandi e i tasti delle altre tre linee sono silenziosi e precisi, capaci di entrare in funzione anche solo con un lieve sfioramento della superficie; perché attraverso un unico touch screen
si possono coordinare e controllare tutte le funzioni domotiche e
gli scenari modificandoli secondo l’esigenza e il gusto personale.
L’obiettivo è semplice: realizzare i desideri abitativi più disparati
con comandi semplici, funzioni efficienti e un’eleganza estetica
che non passa mai inosservata. In questo numero di Vimar Point

vi sveleremo tutte le caratteristiche di ognuna delle quattro linee
Eikon: la brillante Eikon Tactil, la pregiata Eikon Evo, la ricercata
Eikon Chrome, l’essenziale Eikon Total Look. E avremo modo di
approfondire anche l’aspetto tecnologico, il loro minimo comune
denominatore. Il tutto per farvi apprezzare, con dovizia di particolari, un modo nuovo di intendere l’energia, un modo capace di
trasformare gesti quotidiani in attimi eccezionali, un modo capace di dar corpo e voce a l’idea di lusso e tecnologia che ognuno
di noi ha. Buona lettura.
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novità

Il futuro si realizza.

U

n gioiello tecnologico puro come un diamante, lieve come una piuma. Per trasformare i gesti quotidiani in attimi eccezionali. Una sottile lastra di
puro cristallo con comandi touch consente il controllo diretto dell’energia. Grazie al sensore proximity dei comandi domotici, Eikon Tactil rileva
la vicinanza al dispositivo e - anticipando qualunque gesto - lo attiva. I comandi si illuminano, pronti per essere sfiorati. Disponibile in quattro varianti
colore - Nero diamante, Bianco diamante, Acqua e Grigio perla - Eikon Tactil è a misura di ogni stile, con possibilità di personalizzare la retroilluminazione dei comandi domotici grazie ai led RGB.
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Una sottile lastra di puro cristallo
con comandi touch consente il
controllo diretto dell’energia.
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novità

Il lusso si svela.

U

n elogio alla bellezza delle forme, al pregio delle finiture, all’eleganza funzionale. Per trasmettere agli ambienti uno charme senza eguali. Una
silhouette impeccabile, leggera e sottile che sporge dal muro di pochi millimetri anche grazie ai tasti assiali. Vista di profilo, Eikon Evo è una presenza
impercettibile dal fascino delicato, in linea con le ultime tendenze di interior design. Un punto luce arioso, dall’affascinante effetto sospeso. Otto diversi stili
- Primari, Esclusivi, Scolpiti, Naturali, Luminosi, Raffinati, Speciali ed Essenziali - che corrispondono ad altrettanti materiali pregiati: alluminio anodizzato,
alluminio nobilitato, pietra lavorata, legno massello, cristallo, pelle naturale, corian® – per scegliere liberamente chi essere e come apparire.
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novità

Otto varianti materiche selezionate e
lavorate secondo la migliore tradizione
artigianale italiana, ispirate agli ultimi
trend dell’interior design.
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novità

Il dettaglio si distingue.

U

na nuova definizione di stile dove i dettagli diventano protagonisti. Per distinguersi senza imporsi. Una cornice cromata, lucida e preziosa, circonda tasti e comandi conferendo sobrietà ed eleganza a qualsiasi ambiente. Disponibile sia nel design arrotondato di Round che con le linee
simmetriche di Classic, Eikon Chrome abbina ad ognuna delle due versioni materiali diversi che, come vestiti, calzano perfettamente la forma scelta.
La materia si moltiplica per cinque - metallo verniciato, metallo nobilitato, legno massello, acciaio e cristallo – e i colori interpretano con puntualità
sorprendente i più svariati stili abitativi.
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Una cornice cromata, lucida e
preziosa, circonda tasti e comandi
conferendo sobrietà ed eleganza a
qualsiasi ambiente.
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novità

Il colore si coordina.

L

a più alta espressione di essenzialità, nelle forme e nei colori. Per una gestione senza compromessi. Lieve e luminoso in bianco, elegante
e raffinato in grigio antracite, moderno e tecnologico in argento Next: Eikon Total Look esprime, attraverso tre differenti colori, la bellezza
dell’assoluto. Tasti e dispositivi sono perfettamente coordinati al colore delle placche e a quello della cornice che li circonda, esaltando lo stile
monocromatico. Disponibile in due forme, Classic e Round, Eikon Total Look utilizza il metallo come scelta estetica e funzionale, per una linea in
perfetta armonia cromatica.
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Assoluto. Come il giorno e la
notte. Eikon Total Look è l’icona
dell’integrità cromatica.
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novità

TECNOLOGIA SENSORIALE
L'energia si gestisce.

E

ikon è anche sofisticata tecnologia. Tutte e quattro le linee hanno
un elemento comune: le funzionalità avanzate del sistema domotico
By-me che si concretizzano in intuizione e semplicità, al servizio
dell’efficienza energetica, del massimo controllo e dell’assoluta sicurezza.
Così il comfort è totale, a misura di ogni desiderio abitativo.
Efficienza energetica
Le funzioni applicate alla tecnologia Eikon offrono una conoscenza
puntuale del profilo energetico dell’intera abitazione offrendo la pos-

16

sibilità sia di visualizzare l’energia consumata dai singoli carichi che
di contabilizzare i consumi delle grandezze energetiche non elettriche come acqua e gas. È anche possibile visualizzare l’energia
prodotta da un impianto fotovoltaico e sfruttarla al massimo. Grazie
alla sofisticata tecnologia dei dispositivi, è infatti ora possibile convogliare l’energia ottenuta dall’impianto fotovoltaico nelle fasce orarie
dove si concentrano i picchi di produzione – normalmente le ore
centrali della giornata – verso gli elettrodomestici precedentemente
selezionati, garantendo il massimo autoconsumo possibile. L’acquisto

novità

Funzioni intelligenti e intuitive che
gestiscono con precisione tutte le attività
energetiche della casa.

di energia dal gestore avverrà quindi solo nelle ore serali, quando
normalmente il costo è minore. E le informazioni necessarie per agire con consapevolezza sono disponibili in modo chiaro consultando
il display degli eleganti touch screen. Grafici intuitivi riportano con
precisione tutti i valori sia per periodi – su base oraria, giornaliera, settimanale, mensile o addirittura annuale – che per tipologia di
grandezze (kilowatt ora, euro, emissioni di anidride carbonica risparmiate) in modo da avere sempre tutto sotto controllo e intervenire
sulle proprie abitudini in caso di necessità.

Massimo controllo
Una molteplicità di dispositivi di controllo per ogni esigenza
installativa. Touch screen di diverse dimensioni consentono di
controllare e gestire da un unico punto le funzioni dell’intera abitazione. Comandi basculanti e assiali soft-action; comandi con
tecnologia in radiofrequenza senza necessità di fili e batterie o
comandi elettronici a infrarossi gestiscono i singoli ambienti.
Tutte le funzioni possono coordinarsi tra loro in uno scenario
ed essere controllate anche a distanza via internet tramite PC,
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Tutte le funzioni possono essere
controllate anche a distanza via internet
tramite PC, smartphone e tablet.

smartphone e tablet di ultima generazione.
Assoluta sicurezza
Una tecnologia d’eccellenza che protegge silenziosamente le persone e
la casa, in ogni momento. E in caso di allarme ti avvisa via sms o e-mail in
qualunque luogo tu sia. Posti interni ed esterni videocitofonici per sapere
chi suona alla porta, allarmi antintrusione di varie tipologie; telecamere per
sorvegliare ogni ambiente, rilevatori di gas per segnalare e bloccare eventuali fughe e prese interbloccate che proteggono da contatti accidentali.
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Comfort totale
Una tecnologia efficiente per avere sempre il massimo comfort. Dispositivi touch gestiscono un benessere diffuso. Termostati e cronotermostati offrono ad ogni ora la temperatura desiderata stanza per stanza;
regolatori universali consentono di dosare l’illuminazione e giocare con
la luce colorata. E straordinarie performance multimediali sono garantite grazie a un sistema di diffusione sonora di altissima qualità, all’ampia
gamma di ingressi dati, audio, video e USB e alla compatibilità con iPod
e iPhone e lettori mp3.

novità

TAB Free: la videocitofonia
non è mai stata così libera.
Più sottile, compatta e facile, la nuova gamma TAB si amplia.

TAB Free.
La voce in libertà.

C

TAB.
La comunicazione
evoluta.

ontinuiamo a togliere, per aggiungere. E oggi possiamo dichiarare a gran voce di aver tagliato anche l’ultimo
filo con il passato. TAB Free è l’icona del minimalismo: puro
vivavoce, aggiunge a tutte le caratteristiche del suo “fratello
maggiore” TAB il piacere di comunicare in piena libertà, senza
utilizzare la cornetta. Ma ricapitoliamo tutte le innovative caratteristiche tecnologiche e stilistiche che questo videocitofono
ha in comune con la sua “famiglia”. Come TAB e TAB jr., anche
TAB Free si differenzia dalla più tradizionale offerta del settore
per un profilo estremamente sottile: solo 2,6 cm di spessore.
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novità

Questo gli conferisce un aspetto estremamente lieve e leggero, amplificato dalla staffa di fissaggio pensata per appoggiare il videocitofono
alla parete, come un quadro, regalandogli un ulteriore delicato effetto
sospeso.
Estetica moderna e minimale
Ispirato alla leggerezza e sobrietà delle tecnologie di ultima generazione,
il design di TAB Free è compatto, definito da linee morbide che si
addolciscono sugli angoli per poi perdersi lungo la superficie liscia e
brillante. Disponibile in bianco o in nero: due colori senza tempo classici
e raffinati capaci di integrarsi perfettamente in qualunque contesto di
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interior design. Inoltre, con lo speciale effetto glass, su entrambe le
versioni cromatiche, l’immagine di TAB Free acquista maggiore purezza.
Incantevole tecnologia
A cominciare dal display 3,5”, TAB Free esibisce una tecnologia davvero brillante. Il mondo fuori dalle mura di casa appare vivido e definito
grazie ad immagini ad alta risoluzione. Ma la vera innovazione risiede
nella tastiera capacitiva. La famiglia TAB non ha una comune tastiera
per i comandi: la superficie è infatti estremamente liscia, priva di rilievi,
con icone serigrafate che segnalano le funzioni. Se attivati, i comandi
riproducono un suono cristallino a conferma dell’esito della funzione.

novità

TAB Free ha in sé tutte le
caratteristiche della linea TAB con un
tocco di comodità in più: il piacere di
comunicare senza cornetta.

Le dita sono libere di “accarezzare” tutta l’area e con tocco leggero
possono regolare il volume attraverso comandi laterali a sfioramento
per un utilizzo facile e intuitivo.
Un linguaggio universale
TAB Free parla chiaro: una funzione per aprire la serratura, una per escludere la suoneria durante una chiamata, altre ancora per l’autoaccensione
del videocitofono e l’attivazione delle luci delle scale. In aggiunta, 4 pulsanti programmabili per chiamate intercomunicanti o per servizi ausiliari. La lingua è quella iconografica, semplice e chiara, retroilluminata per
capire quando il comando è attivo. Una soluzione che rende accessibile
l’uso del videocitofono anche a portatori di protesi acustica.

Ritratto
di famiglia.
TAB

TAB jr.

TAB Free

Il primogenito è TAB, il videocitofono che per primo ha
esibito l’appeal moderno e la tecnologia capacitiva, caratteristiche uniche che hanno portato la videocitofonia
in una nuova dimensione. Con lui, è stato sviluppato anche TAB jr., versione ancora più essenziale, solo
citofonica. Ultimo in ordine temporale TAB Free, il videocitofono vivavoce che, eliminata la cornetta, rende
ancora più immediata e libera la comunicazione.
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Una nuova definizione
di sicurezza.
Tre tecnologie diverse per sistemi di videosorveglianza
ancora più completi e avanzati.

S

ulla sicurezza è bene vederci chiarissimo. Sempre. Per questo
Vimar group, grazie all’affermato know how Elvox ha sviluppato
nuovi dispositivi utilizzando tecnologie evolute che vanno ad ampliare
la già vasta offerta di sistemi di videosorveglianza. L'obiettivo è molto
semplice: far fronte a diverse esigenze di copertura, installazione e dettaglio, e assicurare in ogni situazione la tranquillità di un’assoluta tutela.
Proprio per rispondere a esigenze molto diverse tra loro, la gamma di
prodotti dedicati alla videosorveglianza si articola su tre livelli tecnologici
diversi: analogico, IP e HD-SDI. La prima risulta la scelta ideale per la
videosorveglianza di ambienti domestici o di limitate dimensioni. La seconda al contrario, vista l’ottima risoluzione d’immagine dà il massimo
se applicata in grandi aree business. La terza è la vera novità introdotta
da poco nell’offerta Vimar group, scopriamola nel dettaglio.
Vantaggi chiari e immediati
La caratteristica principale di un impianto HD-SDI è l’alta risoluzione
raggiungibile: 1920x1080 pixel, pari a quella massima raggiunta
oggi dai più diffusi sistemi televisivi. L’ampia gamma di telecamere
hanno tutte risoluzione Full HD, sensore Sony da 2 Megapixel ad alta
sensibilità e avanzate funzioni di ripresa. Un altro pregio è la semplicità
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novità

L'impianto HD-SDI ha la più alta risoluzione,
pari a quella massima raggiunta oggi dai
più diffusi sistemi televisivi.
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novità

d’installazione, per la quale si utilizza il classico cavo
coassiale per la trasmissione video. È lo stesso cavo
dei sistemi analogici per cui l’installazione è in tutto
e per tutto simile agli impianti più tradizionali, con il
vantaggio di tempi di latenza nulli e una scansione
progressiva dell’immagine. L’impianto si installa senza
l’ausilio di computer o la necessità di un’infrastruttura
dati e inoltre, gli accessori come i box contatti, le staffe
e gli adattatori di diverse tipologie rendono l’operazione
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ancora più immediata. La gamma HD-SDI si completa
con i videoregistratori a 4, 8 o 16 canali tutti Full HD
Real Time (25 fps per canale) che garantiscono una
visione ottimale senza nessuna perdita di dettaglio e
con la massima fluidità video. In più, l’interfaccia grafica
dei videoregistratori è la stessa dei DVR analogici così
da garantire un utilizzo ancora più facile e immediato
anche centralizzato su PC con software CVM dedicato
(fino a 256 videoregistratori).

approfondimento

Quando la domotica
diventa familiare.
Vimar Per Te si rinnova, ancora più funzionalità e potenzialità.

È

da oggi on line la nuova piattaforma multimediale Vimar per te,
un utile strumento, innovativo, intuitivo ed esaustivo, per conoscere
la domotica in tutte le sue sfaccettature e approfondire i vantaggi che
essa può offrire per far sì che una casa, per essere accogliente sia
anche intelligente.
Dopo aver già messo a disposizione Fai il Punto - un potente configuratore che consente di scegliere l’estetica del proprio punto luce definendo design, finiture e colori – e Progetta on Line, un applicativo
attraverso il quale è possibile in pochissimi click progettare un impianto
domotico e creare un preventivo di massima, Vimar ha voluto investire
in un progetto multimediale che vuole essere un valido ausilio per tutti

coloro che si avvicinano per la prima volta a questa sofisticata tecnologia o che desiderano conoscere meglio le innumerevoli opportunità
offerte dal sistema domotico By-me.
Disponibile all'indirizzo www.vimarperte.it o sul sito www.vimar.com
e ottimizzato per la visione anche su smartphone e tablet, la
piattaforma mette a disposizione un video interattivo, una show room
virtuale e una serie di video guide all’utilizzo dei dispositivi domotici. La
navigazione semplice, il linguaggio user friendly, l’utilizzo di numerosi
audiovisivi e la grafica accattivante ma intuitiva, permettono anche ai
navigatori meno esperti di trovare con pochi passaggi le risposte alle
loro esigenze.
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approfondimento

Gli “inviti all’azione” sono stati
opportunamente studiati per permettere
di approfondire la conoscenza di uno
specifico prodotto/sistema.

Una casa virtuale in 3D
La showroom virtuale riproduce fedelmente in ambiente tridimensionale
un’abitazione reale composta da sette ambienti con più di 160 funzioni.
Basta spostarsi da una stanza all’altra o passare dal giardino al vialetto
di accesso per trovare tutti i dispositivi elettrici e domotici che normalmente vengono installati nell’edificio, visualizzare le rispettive schede
prodotto, visionare i video e creare il promemoria di ciò che più interessa. Un mezzo semplice e veloce per conoscere nel dettaglio le singole
applicazioni.

Video: interazione facilitata
Il video, punto cardine dell’intera piattaforma, introduce immediatamente
alla domotica Vimar attraverso uno spaccato di vita familiare. L’audiovisivo, estremamente fluido e dinamico, ha la particolarità di essere interattivo grazie all’inserimento di specifici “inviti all’azione”, opportunamente
studiati per permettere di approfondire la conoscenza di uno specifico
prodotto/sistema. Basta fare click col mouse sul simbolo grafico che appare in sovrimpressione per accedere a numerose schede di dettaglio
delle varie situazioni illustrate nel filmato principale, a loro volta complete
di foto di prodotto, descrizioni dettagliate e spot video delle oltre 85 funzioni presenti. Oltre 150 filmati, centinaia di immagini e la possibilità di
comporre un personale portfolio di soluzioni/funzioni vi guideranno nella
conoscenza della domotica offrendovi anche la possibilità di creare un
promemoria delle funzioni che più vi interessano da valutare con l’installatore di fiducia. L’idea, particolarmente innovativa, ha la forza unica di
coniugare l’emozione e la semplicità di approccio dell’audiovisivo ad un
tema tecnologico, con l’interazione tipica di un sito web.
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Scegli ciò che ti interessa
La possibilità infine di selezionare e salvare in un apposito Portfolio le
funzioni/soluzioni proposte nella piattaforma Vimar - e ritenute di proprio interesse - permette di ottenere un promemoria stampabile da
condividere con il proprio professionista di fiducia. Un valido punto di
partenza per cominciare a valutare più nel concreto una tecnologia davvero unica dove estetica e funzionalità convivono senza compromessi,
dove consumi e costi sono ottimizzati senza rinunce, dove le piccole
e grandi attività del vivere quotidiano sono gestite in modo semplice e
intuitivo per contribuire così alla realizzazione di un ambiente veramente
confortevole.

Istruzioni video
Le video guide - un vero e proprio manuale istruzioni sotto forma di filmato - insegnano come gestire e controllare l’intera abitazione sia localmente, tramite i vari dispositivi domotici touch installati, che da remoto
via internet attraverso smartphone o tablet. Un valido supporto per chi
ha scelto di avvalersi del sistema domotico By-me di Vimar. Immagini
esaustive, accompagnate da testi esplicativi, vi guideranno passo dopo
passo nelle varie funzioni – dal comfort alla sicurezza, dalla videocitofonia alla videosorveglianza – spiegandovi come operare per attivarle
e gestirle correttamente in modo da poter ottenere il massimo per la
vostra abitazione da una tecnologia che rappresenta oggi il futuro di
domani.
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Due anime, una sola tecnologia.
Un'abitazione dove la convivenza tra vecchio e nuovo crea atmosfere
di prestigio e comfort moderni.

I

felice che in tanti altri luoghi, nei quali il tessuto architettonico è stato
stravolto a discapito dell’antico.

A pensarci bene però, forse è per merito di questa netta separazione
che la coabitazione tra il retaggio medievale e la realtà odierna è qui più

Un fenomeno di convivenza fra vecchio e nuovo che si può osservare in
alcune prestigiose abitazioni del lungomare cittadino che, raccogliendo
l’eredità di un passato architettonico glorioso, lo hanno trasformato in
un presente altrettanto affascinante. Tra queste, una in particolare cattura l’attenzione. Una residenza di prestigio, sorta sulle spoglie di un
antico palazzo, realizzata su misura per venire incontro alle esigenze
delle due generazioni della stessa famiglia che vi abitano. Disposta su

n Puglia c’è una città che si affaccia su due mari. Una città dove
il vecchio e il nuovo si sono incontrati, pur continuando a rimanere
separati. Divisa tra Mare Grande e Mare Piccolo, Taranto è un centro
dall’antica vocazione marinara, si divide tra la città vecchia, che sorge
su di un’isola, e l’appendice contemporanea ed industriale che sorge in
terraferma. A fare da trait d’union tra queste due anime così diverse ci
pensa un ponte girevole che sormonta un canale.
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sistema domotico By-me di Vimar, al quale è stato affidato il compito di
controllare molteplici funzioni, integrando i diversi componenti dell’impianto elettrico.
Inseriti perfettamente in questi ambienti raffinati si scorgono allora - bellissimi - pulsanti, comandi e dispositivi domotici della linea Eikon Evo,
a cui fanno da cornice placche in cristallo color bianco diamante. Affascinanti, ricercate ed esclusive, queste placche incantano per le loro
eleganti geometrie che ne mettono in evidenza il profilo ultra sottile e i
dettagli essenziali.
E se Eikon Evo arricchisce gli ambienti con la sua eleganza, la
gestione degli spazi è garantita dalla domotica del sistema By-me
che, grazie al coordinamento di diverse funzioni, migliora e rende
ancora più piacevoli i momenti trascorsi tra le mura domestiche.
Scelta nella consapevolezza che si trattasse della soluzione migliore,

quattro piani, questa villa colpisce immediatamente per la sua bellezza.
L’edificio è composto complessivamente da due unità abitative distinte,
accomunate da una zona living dove trascorrere piacevoli momenti di
relax. Qui nulla è stato lasciato al caso tant’è vero che, per muoversi con comodità, un ascensore interno consente gli spostamenti tra i
quattro piani.
Avere il meglio: è stato questo l’imperativo che ha guidato la scelta di
ogni arredo, ogni materiale, ogni oggetto che compone la casa. E questo è stato anche il motivo che ha portato alla scelta di Eikon Evo e del
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la domotica Vimar - gestendo in modo integrato e intelligente tutti i dispositivi installati - mostra infatti in questo ambito le sorprendenti possibilità offerte da una tecnologia che sa unire innovazione e semplicità
per migliorare la qualità della vita quotidiana. Controllo, comfort, sicurezza, risparmio energetico e comunicazione vengono così integrati in
un’unica tecnologia che cresce nel tempo ed è in grado di modellarsi
di volta in volta sulle esigenze in continuo divenire di chi vive gli spazi
abitativi.
Ogni ambiente diventa così personalizzabile. Basta sfiorare lo schermo
del Multimedia video touch screen e in pochi istanti è possibile richiamare, per ogni stanza della casa, una diversa combinazione di temperatura, illuminazione e comfort, precedentemente configurata in base
alle esigenze quotidiane o al puro piacere personale. Dotato di schermo
ultrapiatto e di grande qualità visiva, il Multimedia video touch screen
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regala un’immagine perfetta di tutto ciò che accade dentro e fuori l’edificio. Posizionato in vari punti della casa, questo elegante dispositivo, quasi un complemento d’arredo, consente di controllare l’intera
abitazione: luci, climatizzazione, automazioni, diffusione sonora, tutto
è a portata di touch e facilmente gestibile attraverso pagine di supervisione semplici e intuitive. Grazie all’interfacciamento con il web tramite
rete LAN è possibile avvalersi di servizi internet come la internet radio,
la lettura delle previsioni meteo o l’accesso a testate giornalistiche in
versione web. Mentre l’integrazione con il Web Server permette di controllare il sistema domotico By-me anche da remoto tramite pc, tablet
o smartphone di ultima generazione.
In questa abitazione dai grandi spazi, consumi e costi sono ottimizzati
senza rinunce. La funzione Energy Guard registra informazioni precise
sul consumo energetico - istantaneo o relativo ad una determinata fascia

referenze

In un'abitazione dagli ampi spazi come
questa la funzione Energy Guard è
fondamentale per ottimizzare i consumi
energetici senza rinunce.

Così - qui dove tutto è stato predisposto per poter avere sotto controllo,
comfort, sicurezza, risparmio energetico e comunicazione - le performance offerte da By-me rispondono impeccabilmente alle molteplici
esigenze della famiglia. Spazi privati e spazi comuni possono allora essere vissuti al meglio, facendo di questa residenza un luogo speciale, al
quale la vicinanza con il mare trasferisce un’energia senza pari.

temporale - visualizzando in tempo reale sui video touch screen 4,3"
Full Flat sia la temperatura dei vari ambienti che il profilo energetico di
tutta l’abitazione. Dotato di wide screen con tecnologia touch, oltre a
supervisionare tutte le attività interne, questo dispositivo svolge anche
la funzione videocitofonica, riservando agli ospiti una magnifica accoglienza. Inoltre grazie alla tecnologia di By-me dal video touch è possibile controllare l’illuminazione di tutta la casa - stanza per stanza - e del
bellissimo terrazzo con piscina, attivare l’irrigazione esterna, scegliere
il brano da ascoltare dalla diffusione sonora oppure richiamare scenari
ed eventi precedentemente impostati.
Mediante comandi domotici è comunque possibile controllare localmente sia le automazioni che le luci. Queste ultime, sapientemente posizionate, evidenziano le sagome degli arredi e illuminano particolari
architettonici della residenza con affascinanti giochi di luce.

CREDITS

Sistema domotico:
By-me
Serie civile
Eikon, linea Eikon Evo
Progettazione impianto:
Ing. Simone Mairo, Taranto
Installazione impianto:
N.D. Impianti Elettrici, Taranto
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Il lusso ha una nuova
prospettiva.
A Pescara uno dei più avveniristici edifici d'Italia trasforma 19.000 m2
in uno spazio da vivere a tutto tondo.

N

el cuore di Pescara, a pochi passi dal centro storico, sorge un
nuovo complesso residenziale, direzionale e commerciale che si
inserisce a pieno titolo nell’elenco dei più avveniristici edifici realizzati
in Abruzzo e non solo. Perfettamente integrate nell’area circostante, le
Torri Camuzzi si propongono come una realizzazione di prestigio che
interessa una superficie di diciannovemila metri quadri.
La posizione nella quale si trovano è assolutamente strategica, così
come uniche nel loro genere sono le soluzioni abitative e commerciali
che si incontrano.
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Gli spazi rispecchiano la filosofia del committente, che ha ritenuto imprescindibile curare nei minimi dettagli non solo gli interni, ma anche
il contesto che li circonda.
Lo dimostrano gli interventi studiati appositamente per permettere
il collegamento tra l’ampio parcheggio antistante il complesso e il
centro storico: l’aggiunta di una passeggiata pedonale, di una nuova
pista ciclabile, di aree verdi, l’installazione di eleganti pavimentazioni
e di sistemi di illuminazione esterna di ultima generazione trasmettono l’idea di spazi da vivere a tutto tondo.
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termoacustiche, oltre a permettere di sfruttare abbondantemente la
luce solare, garantiscono un’insonorizzazione completa, per avere la
massima tranquillità. Mentre un occhio di riguardo è stato riservato
alla gestione degli spazi: per controllare in modo ottimale automazioni, termoregolazione, diffusione sonora, antintrusione, allarmi tecnici e
controllo da remoto, è infatti stato installato il sistema domotico By-me
di Vimar.
Dotato di una tecnologia tanto sofisticata quanto semplice da utilizzare, By-me, tramite l’interfaccia intuitiva di Video touch screen 4,3" di
ultima generazione, consente il controllo e la supervisione coordinata
di tutte le funzioni presenti nell’abitazione. Ad esempio, grazie ad alcuni scenari pre-impostati, premendo un semplice tasto si comanderà l’apertura di tutte le tapparelle e di alcune luci - nel caso dello
scenario “Sveglia”- o la loro chiusura, richiamando lo scenario “Notte”.
E ancora: semplicemente sfiorando il display del video touch screen
il sistema, grazie all’integrazione con la diffusione sonora, permette
di gestire fino a 4 diverse sorgenti musicali, consentendo un ascolto
differenziato per ogni stanza. Musica classica in salotto, l’ultimo successo pop in cucina o la radio in camera da letto: la canzone preferita
può essere scelta in modo semplice e intuitivo, con l’elevata qualità
dei diffusori acustici a garantire un’ottima fedeltà di riproduzione.
Ogni appartamento diventa così un’oasi di benessere dove illuminazione, clima e musica possono essere miscelati per creare sempre

Scostandosi dal tipico scenario costruttivo locale, le Torri rappresentando un’innovazione concettuale nel rapporto tra residenze, uffici e
negozi che qui convivono in maniera integrata, pur conservando la
loro funzione distinta per merito di una disposizione studiata ad hoc.
Anche gli spazi comuni, come la palestra, la sala conferenze e un
Baby Club per i più piccoli, sono stati realizzati con un apposito scopo: favorire la socializzazione e la convivialità tra i residenti.
È sorprendente vedere come in questa struttura tutti i minimi particolari siano stati studiati con cura e precisione. Negli appartamenti
e negli uffici - tutti classificati in classe energetica A - ampie vetrate
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la giusta atmosfera e vivere gli spazi con il massimo del comfort. E
questo vale anche per gli uffici, dove By-me crea le condizioni per affrontare la giornata lavorativa nel migliore dei modi. E per chi trascorre
molto tempo fuori casa, il controllo delle funzioni del sistema domotico
è possibile anche da remoto tramite GSM, utilizzando il proprio telefono
cellulare. Così al rientro si troveranno sempre le condizioni desiderate.
Chi acquista o ha già acquistato uno di questi splendidi appartamenti,
potrà inoltre personalizzare la propria abitazione installando altre funzioni domotiche, oltre a quelle standard già in dotazione, in base alle
proprie esigenze. Il sistema domotico di Vimar permette infatti di aggiungere nel tempo nuovi dispositivi, senza dover intervenire con opere
murarie: così la casa può adattarsi di volta in volta alle mutate esigenze
di chi la abita.
Collegata ai Video touch screen Full Flat da 4,3 pollici, una targa esterna Elvox, dotata di telecamera incorporata, permette poi di gestire anche le chiamate videocitofoniche, offrendo un’immagine sempre nitida
di chi suona alla porta. La qualità del dialogo tra esterno e interno è
infatti garantita dalla tecnologia DueFili Plus che velocizza e semplifica
il transito del segnale Audio-Video e la trasmissione di dati, oltre ad
aumentarne la qualità.
Per fare da cornice a tutti i dispositivi Vimar installati è stata scelta la serie civile Eikon, qui nella versione Eikon Evo in alluminio
anodizzato color grigio lava. Una presenza che sa essere discreta
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ma affascinante al tempo stesso, dai lineamenti leggeri e definiti,
che ne fanno un vero e proprio complemento d’arredo. I materiali
pregiati, le dimensioni importanti e il profilo ultra sottile di queste
placche sono in grado di rendere l’impianto elettrico perfettamente
in linea con il contesto.
Dalla sommità delle torri, dove si trovano due attici con piscina e vista
panoramica a 360° sulla città, il concetto di lusso assume quindi una
nuova prospettiva, all’interno della quale Eikon Evo si distingue come
elemento unico nel suo genere. Affascinante, ricercata ed esclusiva
Eikon Evo rappresenta un elogio alla bellezza delle forme e al pregio
delle finiture. Un vero e proprio oggetto di design dallo charme senza
eguali.

CREDITS
Sistema domotico:
By-me
Serie civile
Eikon, linea Eikon Evo
Progettazione e installazione impianto elettrico:
D.B.A. Impianti Tecnologici, Scafa (Pe)

servizi

Vimar group per voi.
Sede centrale a Marostica ■
Uffici a Padova, Milano, Napoli e Palermo. Sedi internazionali in
Europa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente. Una diffusione
territoriale che significa focalizzazione sul cliente e attenzione alle
realtà locali.
Vimar on line
vimar.com ■
Portale istituzionale, semplice da navigare e sempre aggiornato,
fornisce ampi contenuti, tutti scaricabili, su prodotti e servizi in sei
lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e greco.

Servizio di assistenza tecnica ■
Affianca in Italia la rete di vendita. Un numero verde a disposizione per
contatti e informazioni.

Brochure, cataloghi e depliant ■
Documentazione su prodotti e sistemi Vimar ed Elvox scaricabili in
PDF dai relativi siti internet.

elvox.com ■
Tutto il mondo Elvox a portata di click in un portale intuitivo in cinque
lingue e costantemente aggiornato.
eikon.vimar.it ■
Presenta le quattro soluzioni estetiche e tecnologiche attraverso video
e schede tecniche .
faiilpunto.it ■
Consente di creare il punto luce per la tua casa, scegliendo design,
colori e materiali che più si preferiscono.
vimarperte.it ■
Spiega con semplicità i vantaggi della domotica, affrontando
i temi di un moderno impianto elettrico con un linguaggio vicino ai
bisogni dell’utente finale.

Vimar Point
Rivista d’informazione e attualità del settore elettrotecnico
A cura di
Marketing di Comunicazione Vimar group
Adattamento grafico
White, Red & Green
Foto
Giuliano Francesconi - Gardin & Mazzoli TV - Giovanni Paolo Leoni - Silvio Gioia
Vimar SpA
Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI - tel. 0424 488 600 - fax 0424 488 188

Vuoi ricevere gratuitamente Vimar Point? Compila il modulo e spediscilo via fax al n. 0424 488748
Dati anagrafici - tutti i campi sono obbligatori.
* esempio: Architetto, Progettista Elettrico, Installatore, Etc.

Categoria professionale*
Ragione Sociale - Ditta
Nome
Cognome
Indirizzo
Comune

CAP

Provincia

Cellulare

Telefono
E-mail
Partita IVA
(o codice Fiscale)

Spazio per timbro.

Il trattamento dei dati che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati VIMAR S.p.A.

VIMAR ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti

nel rispetto del D.lgs 196/2003. I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete

e/o servizi, mediante l’utilizzo delle sue coordinate e-mail o fax. Se acconsente, i Suoi

vendita, ad istituti di credito, società di ricerca di mercato; società di informazioni commerciali

dati saranno trattati conformemente al D.lgs 196/2003, esercitando i diritti previsti

e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qual siasi momento, la modiﬁca, o la

dall’articolo 7 (accesso, rettiﬁca, aggiornamento, cancellazione), scrivendo a: Vimar

cancellazione scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

Acconsento
NON acconsento

Acconsento
Firma _____________________

NON acconsento
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LA COMUNICAZIONE
NON È MAI STATA
COSÌ LIBERA.

NUOVO TAB FREE

SENZA
CORNETTA
LIBERA LA VOCE

TAB Free

TAB

TAB jr.

TAB. Le nuove dimensioni della videocitofonia.
In comune hanno molto: TAB, TAB Free e TAB jr. possiedono un appeal moderno, il design compatto e ultrasottile,
la tastiera capacitiva con comandi user-friendly. Si distinguono invece per dimensioni e utilizzo: c’è il tradizionale
videocitofono, il più essenziale citofono e l’ultimo nato, TAB Free il vivavoce per comunicare con maggiore comodità.
www.elvox.com

