
SOLUZIONI DOMOTICHE PER LA CASA





SEMPLIFICATEVI LA VITA CON
VIMAR ENERGY ON WEB.
Semplicità è la parola chiave alla base di tutti i nostri sistemi. Vimar Energy on Web è la 
nostra visione sul mondo digitale e dell’Internet of Things. Questi due concetti stanno alla base 
dello sviluppo di soluzioni sempre più intelligenti, tutte accomunate dalla caratteristica di essere 
connesse tra loro, ad internet e con l’utilizzatore tramite le più evolute tecnologie digitali.
Soluzioni IoT che garantiscono comfort, sicurezza ed efficienza energetica e una totale 
supervisione tramite semplici App disegnate attorno ai bisogni degli utilizzatori. Il rapporto che da 
sempre unisce l’uomo all’edifico viene quindi reinterpretato con l’obiettivo di semplificare le grandi 
come le piccole azioni del vivere quotidiano offrendo una unica user experience intuiva all’insegna 
del controllo totale della propria abitazione e del vivere Smart.
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Vi seguiamo nel vostro percorso di vita offrendovi soluzioni in grado di rispondere sempre alle 
vostre necessità. Soluzioni flessibili, che consentono di modificare le funzioni dei dispositivi senza 
intervenire con opere murarie e senza dover ricablare l’impianto. Ma anche scalabili, che crescono 
con voi, con la vostra casa e la vostra famiglia, offrendovi la possibilità di aggiungere in qualsiasi 
momento nuove funzioni a quelle già installate. Perché per noi ciò che conta sono i vostri desideri.

CRESCIAMO CON VOI  
E CON LE VOSTRE ESIGENZE.
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DA UN UNICO PUNTO, 
TUTTO SOTTO CONTROLLO.
Tante soluzioni ma tutte controllabili da un unico punto. Una supervisione centralizzata 
attraverso eleganti touch screen per ottimizzare i consumi energetici, controllare chi suona 
alla vostra porta, regolare il clima e l’illuminazione, movimentare le tapparelle, inserire o 
disattivare il sistema di antintrusione, visionare le riprese delle telecamere di videosorveglianza 
o gestire la diffusione sonora. Perché vogliamo permettervi di vivere al meglio la vostra casa 
con più efficienza energetica, più sicurezza, più comfort e più controllo.
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CONSUMATE 
MENO E MEGLIO.
Gestire l’energia in modo più 
consapevole con soluzioni evolute  
in grado di ottimizzare i consumi senza 
rinunce. Scelte intelligenti ed efficienti 
per il comfort climatico; la supervisione 
energetica della casa con misurazione  
e visualizzazione dei consumi anche  
non elettrici; la gestione dei carichi  
per prevenire il blackout da sovraccarico 
e la distribuzione intelligente dell’energia 
fotovoltaica.

PIÙ EFFICIENZA 
ENERGETICA:
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GESTIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELL’ENERGIA
Puntuale conoscenza del profilo energetico dell’abitazione grazie alla possibilità di visualizzare anche da remoto tramite App - in modalità 
giornaliera, settimanale, mensile o annuale - i consumi sia dell’intero edificio, espressi anche in metri cubi di acqua e gas, che dei singoli 
elettrodomestici. Gestione intelligente dell’energia prodotta da un eventuale impianto fotovoltaico che viene automaticamente convogliata  
sugli elettrodomestici precedentemente selezionati riducendo così il prelievo dalla rete e favorendo il massimo autoconsumo.  
E in caso di superamento della soglia contrattuale di prelievo il sistema stacca automaticamente alcuni carichi, in base a priorità 
precedentemente impostate, impedendo il fastidioso blackout da sovraccarico.

 



OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, UNA CERTEZZA.

COMFORT CLIMATICO
Soluzioni intelligenti per il riscaldamento e il raffrescamento controllabili sia stanza per stanza, attraverso eleganti termostati  
o sonde elettroniche da incasso, sia da un unico punto come un raffinato touch screen o un dispositivo elettronico portatile.  
Ideali per qualsiasi tipo di impianto di termoregolazione (a pavimento, con radiatori, fan-coil o sistemi a split), consentono la gestione 
ottimale del clima, riducendo gli sprechi, segnalando il superamento dei valori ottimali di consumo e garantendo il massimo comfort 
ambientale anche attraverso scenari preimpostati e facilmente richiamabili.
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DORMITE 
TRANQUILLI.
Una casa protetta dalle effrazioni esterne, 
sempre sotto l’occhio vigile delle telecamere, 
sicura dai danni ambientali e reattiva ai 
guasti e agli allarmi tecnici. E 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. Perché la vostra 
sicurezza è la cosa che ci preme di più.

PIÙ SICUREZZA: 
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VIDEOCITOFONIA
Guardare il mondo fuori dalle mura di casa  
con un’immagine nitida e ben definita,  
per aprire la porta solo a chi volete.  
Soluzioni tecnologicamente avanzate e  
dal design ricercato ed elegante, per gestire 
contemporaneamente più funzioni integrandosi 
esteticamente in qualsiasi contesto abitativo.

ALLARMI TECNICI
La casa si protegge da sola. Appositi sensori  
rilevano un’eventuale perdita di gas o un principio  
di allagamento, attivano una segnalazione ottica  
e acustica, inviano un messaggio di allarme via sms  
o via mail e bloccano automaticamente l’elettrovalvola  
di alimentazione mettendo l’ambiente in totale sicurezza.

 



SICUREZZA
IN CASA
SEMPRE.

ANTINTRUSIONE BY-ALARM
Tenere lontano gli ospiti indesiderati, allarmando tutta la casa o solo alcune zone 
con diritti di accesso differenziati. Gestibile anche da remoto - tramite smartphone, 
PC e tablet - o attraverso touch screen e tastiera digitale con codici alfanumerici, 
il sistema di antintrusione comprende un’ampia gamma di dispositivi che rilevano 
l’ingresso di persone non autorizzate all’interno dell’edificio, segnalano via sms  
o via mail l’effrazione e attivano un allarme ottico ed acustico.

VIDEOSORVEGLIANZA
Per avere sempre sott’occhio cosa succede in casa, con immagini 
di ogni stanza trasmesse in alta risoluzione da telecamere,  
anche di piccolissime dimensioni. Le immagini possono essere 
visionate attraverso eleganti touch screen o altri tipi di monitor 
oppure registrate, elaborate e trasmesse a distanza.  
Così anche quando si è fuori casa tutto è sempre sotto controllo.
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CONTROLLO ACCESSI
Entrare e uscire in tutta sicurezza  
e facilità, con l’immediatezza di un 
gesto. Una vasta gamma di soluzioni 
per movimentare in sicurezza cancelli 
scorrevoli, battenti, porte basculanti  
e barriere che possono essere 
controllate non solo dalle interfacce 
domotiche ma anche da remoto  
tramite smartphone e tablet.

VIDEOSORVEGLIANZA
Per avere una perfetta visione di quello che  vi circonda 
grazie a telecamere con tecnologia di ultimissima 
generazione. Soluzioni evolute, integrate e progettate 
per funzionare con qualsiasi tipo di condizione 
ambientale: diurna, notturna e anche in assenza totale 
di luce con possibilità di controllo da remoto tramite 
smartphone, tablet e PC.

 



SICUREZZA  
FUORI CASA  
COMPLETA.

VIDEOCITOFONIA
Un sistema tecnologicamente avanzato 
in grado di collegare fino a 484 targhe 
esterne e 6.400 posti interni regalando 
sempre un’immagine perfetta di chi suona 
alla porta. Soluzioni dal design ricercato 
ed elegante che si adattano a qualsiasi 
contesto architettonico e urbano.

ANTINTRUSIONE BY-ALARM
Il sistema di antintrusione oltre a poter essere  
inserito e disattivato anche dall’esterno tramite  
un inseritore/parzializzatore, può far parte di uno 
scenario “uscita” e tutta la casa si chiude al vostro 
comando: il sistema di allarme entra in funzione, le 
tapparelle si abbassano, le luci si spengono e si 
attiva la videosorveglianza. Nulla è lasciato al caso.
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RILASSATEVI 
E GODETEVI
LA CASA. 
Gestire l’illuminazione e la diffusione  
sonora, movimentare tende o  
tapparelle, regolare l’intensità delle varie  
lampade, sia tradizionali che a risparmio  
energetico, o creare giochi di luce 
colorata. Il tutto anche attraverso scenari 
preimpostati in funzione delle proprie 
esigenze. Ogni ambiente della casa 
diventa così un’oasi di benessere in cui 
è possibile ritrovare sempre  
le condizioni ambientali preferite.

PIÙ COMFORT:
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COMFORT,
DA OGNI PUNTO 
DI VISTA.

DIFFUSIONE SONORA
Il sistema gestisce fino a quattro diverse sorgenti sonore e consente 
un ascolto differenziato multiroom stanza per stanza: musica classica 
in salotto, l’ultimo successo pop in cucina o la radio in camera da 
letto. Ogni ambiente ha così la sua musica - anche tramite iPhone 
o iPod - con un’ottima fedeltà di riproduzione grazie al trasporto del 
segnale digitale e all’elevata qualità dei diffusori acustici. Inoltre è 
possibile impostare gli scenari per l’ascolto della playlist preferita, da 
una determinata sorgente, in alcune zone (o in tutte) simultaneamente.

MULTIMEDIALITÀ
L’Access Point Wi-Fi è la soluzione ideale per portare la rete internet e la 
connettività al sistema domotico in tutta la casa, garantendo la copertura 
di tutti gli ambienti, anche in quelli dove il segnale del router Wi-Fi non 
arriva o è più debole. Grazie al coordinamento estetico con le serie 
Eikon, Arké e Plana è in grado di integrarsi in modo elegante e discreto 
con qualsiasi stile abitativo.

 



REGOLAZIONE LUCI
Regolare l’intensità della luce gestendo qualsiasi tipo di lampada: a 
incandescenza, a fluorescenza, a LED e a risparmio energetico con
la possibilità di arredare gli ambienti con giochi di luce colorata.
Anche con soluzioni wireless, grazie ai comandi in radiofrequenza
che utilizzano protocolli EnOcean®, ZigBee® o Bluetooth® e funzionano 
senza batterie e senza la necessità di intervenire con opere murarie. 
Le simbologie incise a laser identificano chiaramente la funzione e
con un solo comando si possono spegnere le luci di tutta la casa.

AUTOMAZIONI
Basta un gesto per alzare o abbassare tapparelle  

e tende di una stanza o di tutta la casa e movimentare  
altri automatismi, come le lamelle, anche con comandi  

in radiofrequenza, senza fili e batterie. Il tutto anche  
all’interno di scenari personalizzati facilmente richiamabili  

da un unico comando.
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GESTITE TUTTO
DAPPERTUTTO.

PIÙ CONTROLLO:

I vostri ordini diventano azioni comandando 
ogni singola funzione di tutta la casa. 
Tende o tapparelle, clima, illuminazione, 
diffusione sonora, accessi, telecamere. 
Tutto è controllabile sia da un unico punto 
centralizzato di supervisione, sia localmente  
o anche tramite dispositivi consumer come 
smartphone o tablet. Così ovunque siate 
la vostra casa sarà sempre a portata di mano.
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CONTROLLO CON DISPOSITIVI ELETTRONICI PORTATILI.
Tutto è controllabile da App. Da smartphone, tablet o PC la casa 
è sempre sotto il vostro controllo e non vi sfugge più nulla anche 
quando siete distanti. 

CONTROLLO CON DISPOSITIVI LOCALI. 
Ogni singola stanza risponde ai vostri comandi,

per vivere  gli ambienti in base alla proprie esigenze del momento. 
Una vasta gamma di soluzioni anche con tecnologia touch per 

gestire localmente le varie funzioni.

CONTROLLO, 
OVUNQUE.

 



CONTROLLO CON SUPERVISORI.
Nulla sfugge al vostro controllo, tutta la casa è a portata di touch in modo facile e intuitivo. Visione telecamere,  
risposta videocitofonica, controllo luci, automazioni e carichi, attivazione scenari e gestione della diffusione sonora.
Basta selezionare i vari ambienti dell’abitazione e da un unico punto si comandano tutte le funzioni.
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ECCO COME EFFICIENZA ENERGETICA, 
SICUREZZA E COMFORT LAVORANO 
INSIEME. SOTTO IL TUO CONTROLLO.
Se semplicità è la parola chiave delle nostre soluzioni domotiche, integrazione di funzioni è l’algoritmo  
che le rende possibili. All’interno di un edificio domotico le varie funzioni dialogano tra loro in modo completo  
e costante offrendo innumerevoli possibilità per vivere al meglio gli spazi abitativi, facilitare le grandi come  
le piccole azioni quotidiane garantendo sempre maggiore efficienza energetica, sicurezza, comfort e controllo. 
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ACCESS POINT
WI-FI

EFFICIENZA 
ENERGETICA
GESTIONE CONSUMI 
GESTIONE TEMPERATURA 
CONTROLLO CARICHI

SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA 
VIDEOCITOFONIA 
ALLARMI TECNICI 
ANTINTRUSIONE

CONTROLLO
CON SUPERVISORE 
CON DISPOSITIVI LOCALI 
CON DISPOSITIVI ELETTRONICI PORTATILI

COMFORT
DIFFUSIONE SONORA 
AUTOMAZIONI 
REGOLAZIONE LUCI
ACCESS POINT WI-FI

ALLARMI TECNICI

DIFFUSIONE 
SONORA

DIFFUSIONE 
SONORA

VIDEOSORVEGLIANZA

ANTINTRUSIONE
BY-ALARM

 



ACCESS POINT
WI-FI

REGOLAZIONE  
LUCI

VIDEOCITOFONIA

GESTIONE 
TEMPERATURA

GESTIONE
CONSUMI

ANTINTRUSIONE
BY-ALARM

AUTOMAZIONI

VIDEOCITOFONIA

CONTROLLO CON 
SUPERVISORE

CONTROLLO CON 
DISPOSITIVI  

LOCALI

ANTINTRUSIONE
BY-ALARM
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Le tapparelle 
si abbassano.

La videosorveglianza 
è attiva.

La temperatura 
diminuisce.

L’impianto 
antintrusione
By-alarm
protegge
la casa.

USCITE DI CASA 
SENZA PENSIERI.

Mai più luci dimenticate accese o tapparelle 
alzate. Basta richiamare da un punto  
di comando lo scenario “uscita” e diverse 
funzioni, precedentemente definite,  
si attivano contemporaneamente:  
il sistema antintrusione si attiva, le tapparelle  
si abbassano, le luci si spengono  
e le telecamere di videosorveglianza 
cominciano a riprendere.

Le luci  
si spengono.

 



Le tapparelle  
si alzano.

L’intensità  
luminosa  
si adatta.

La musica  
di sottofondo  
si accende.

La temperatura  
aumenta.

SVEGLIATEVI
CON IL SORRISO.

Grazie all’“evento risveglio” la giornata comincia 
con il piede giusto: allo scoccare dell’ora 
preimpostata una serie di funzioni si attivano 
automaticamente e contemporaneamente:  
le tapparelle si alzano, la vostra musica preferita 
si diffonde nella stanza, la temperatura si porta  
al livello di comfort desiderato e le luci di cortesia 
rimaste accese durante la notte si spengono.
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CONTROLLATE 
LA CASA, ANCHE 
QUANDO  
NON CI SIETE.

Siete in ufficio e vi chiama la babysitter: 
i vostri figli sono usciti prima da scuola 
e dovete portarli a casa ma l’allarme 
antintrusione è inserito. Nessun problema: 
tramite smartphone o tablet potete 
disattivarlo in alcune zone della casa, 
interrompere l’irrigazione delle aiuole 
che fiancheggiano il vialetto d’ingresso, 
alzare la temperatura. E se poi volete 
vedere se i bambini stanno facendo 
i compiti il sistema di videosorveglianza 
ve lo permetterà. Il tutto senza esservi 
mossi dalla vostra scrivania.

L’impianto 
di irrigazione 
si disattiva.

L’allarme 
antintrusione 
è parzializzato.

Il clima degli 
ambienti interni 
si regola.

La telecamera 
supervisiona.

 



In caso  di condensa, 
il deumidificatore  
si attiva.

Il condizionatore 
si spegne quando 
la finestra rimane 
aperta. 

In giornate 
molto calde, la 
temperatura viene 
abbassata.

IL CLIMA? È SEMPRE 
QUELLO IDEALE.

Integrazione è anche gestione ottimale del clima,  
sempre all’insegna dell’efficienza energetica.  
La funzione ecometer rileva e segnala i consumi  
eccessivi; il sistema di raffrescamento si spegne  
se una finestra viene dimenticata aperta ma riparte  
automaticamente dopo un certo lasso temporale  
per evitare che, d’estate, l’ambiente si riscaldi  
troppo. E se la temperatura esterna è elevata  
il sistema domotico non solo regola la temperatura  
dell’acqua per evitare consumi eccessivi  
ma gestisce zone climatiche multiple  
con differenti temperature a seconda  
della diversa esposizione degli ambienti al sole.
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VIGILARE ANCHE 
QUANDO SIETE 
FUORI CASA.

In caso di effrazione il sistema 
antintrusione rileva il tentativo di accesso 
non autorizzato e fa scattare  
la segnalazione ottica e acustica,  
le telecamere entrano automaticamente  
in funzione riprendendo ciò che accade  
in casa, il DVR registra le immagini  
e vi viene inviata una mail di allarme.  
E voi potete collegarvi tramite  
smartphone o tablet al sistema  
di videosorveglianza per verificare  
in diretta cosa sta succedendo.

Il DVR registra  
le immagini
e le inoltra
via mail.

La telecamera  
riprende ciò  
che accade  
nella stanza.

Il rivelatore rileva 
un tentativo di 
intrusione.

 



Di giorno il sistema 
rileva la produzione 
di energia 
fotovoltaica 
e alimenta gli 
elettrodomestici.

CONSUMARE 
INTELLIGENTEMENTE 
LA PROPRIA ENERGIA.

Se avete installato un impianto fotovoltaico 
l’intelligenza domotica del sistema convoglia 
automaticamente verso determinati 
elettrodomestici l’energia ottenuta nelle 
fasce orarie dove si concentrano i picchi 
di produzione, garantendo così il massimo 
autoconsumo e limitando l’acquisto 
dal gestore. Nelle ore serali o quando 
l’apporto solare è ridotto, il sistema torna a 
prelevare l’energia dalla rete. 
E in ogni momento è possibile controllare, 
tramite touch screen, smartphone o tablet, 
la produzione di energia e i relativi consumi.

La sera il sistema 
torna a prelevare 
l’energia della 
rete  principale per 
l’alimentazione degli 
elettrodomestici.

Da remoto posso 
controllare come 
viene utilizzata e 
da dove deriva 
(se rete elettrica
o fotovoltaico).
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CON EIKON, ARKÉ, PLANA, 
PERFETTO COORDINAMENTO 
TRA DESIGN E TECNOLOGIA.

 



PLANA
Un rigore formale che si presta a valorizzare 
naturalmente ogni ambiente, applicandosi a tecnologie 
intelligenti e intuitive. Un design sempre essenziale e 
dal forte carattere che si svela in una gamma cromatica 
e materica versatile in ogni abbinamento.

ARKÉ
Disegnata nel presente per il futuro, 
Arké è la soluzione ai bisogni di oggi: un oggetto 
semplice ma attuale e di lunga durata, con funzioni 
che semplificano le azioni quotidiane in modo 
concreto e intelligente. 

EIKON
Eleganza, eccellenza, pregio: il lusso è un mondo 
in costante evoluzione. E quando si parla di energia, 
questo mondo è Eikon. In esso ogni idea di lusso 
trova la sua perfetta espressione: tecnologica, 
chic, ricercata, essenziale. Quattro linee diverse 
nel design, nelle dimensioni, nelle finiture, 
nelle funzioni ma con un comune denominatore: 
gestire l’energia in modo superlativo.
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Il lusso, nella sua forma più pura.

Puro cristallo da sfiorare per Eikon Tactil, in quattro preziose tonalità. 
E materiali ricercati per Eikon Evo, dall’alluminio alla pietra lavorata, 
dal legno massello alla pelle naturale, fino al cristallo e al corian. Otto 
stili, tre diversi colori - bianco, grigio antracite e argento Next - per 
tasti e comandi ma un’unica idea di lusso.



La bellezza si cela dietro un dettaglio. Quello di una cornice 
cromata, lucida e liscia, che in Eikon Chrome circonda tasti
e comandi in bianco, grigio antracite o argento Next.
Un elemento distintivo che mette in luce i materiali pregiati
delle placche sia round che classic. Metallo verniciato 
o nobilitato; legno massello in svariate essenze; acciaio 
naturale spazzolato; cristallo in tre variazioni cromatiche.

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.



Spazio alla contemporaneità.

La contemporaneità, oltre le mode. Tasti e comandi in grigio 
antracite, bianco o Metal e materiali selezionati secondo criteri 
di resistenza e modernità. In metallo verniciato o nobilitato. 
Ma anche in alluminio, in legno massiccio, nella brillantezza 
del Reflex e nelle numerose cromie dei tecnopolimeri. 

 



Essenziale con brio.

Due diversi colori - bianco e Silver - per tasti e comandi. Linee 
essenziali in materiali resistenti e funzionali come metallo, 
legno, Reflex e tecnopolimero, in una gamma cromatica dalle 
infinite variazioni.
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