




Siamo partiti dalle vostre domande, dalle richieste di chi come voi progetta, realizza e vive gli spazi abitativi perché 
meglio di chiunque altro avete chiaro come una casa per essere davvero accogliente deve essere anche intelligente.
La domotica By-me è nata per rispondere alle vostre esigenze e contribuire così alla realizzazione di un ambiente 
confortevole. Seguiteci nella presentazione di un sistema davvero unico 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 ed intuitivo. E se avete la sensazione che vi abbiamo letto nel pensiero, non 
vi stupite: By-me fa questo e altro. Semplicemente.

By-me risponde a tutte le vostre esigenze. Semplicemente.
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La centrale è il cuore pulsante dell’intero sistema domotico: un
concentrato di tecnologia semplice ed intuitiva che comunica con te. 
Da qui si controlla e si mette in sicurezza tutta la casa, si gestisce il 
comfort, si ottimizzano i consumi energetici, si regolano le temperature. 
Il tutto con semplicità e immediatezza.

Con By-me la casa si prende cura di te:
controllo, comfort, sicurezza, risparmio energetico
e comunicazione si coordinano come vuoi.

SISTEMA



By-me è un sistema domotico che gestisce in modo coordinato molteplici funzioni. Controllo, comfort, sicurezza, risparmio energetico
e comunicazione sono integrati in un’unica tecnologia intelligente che si modella sulle tue esigenze e cresce con te. E grazie alla radiofrequenza,
il sistema può essere esteso senza intervenire con opere murarie.

Controllo. Con un semplice gesto 
si supervisiona tutta la casa.

Sicurezza. Supervisione
dell’antintrusione e di tutti gli allarmi.

Comfort. Gestione personalizzata
di clima, luci e musica per ogni ambiente.

Risparmio energetico. Controllo 
dei carichi elettrici e del consumo.

Comunicazione. Controllo remoto da telefono 
cellulare e dialogo con Windows Media Center®

Automazione 
e antintrusione.

Videocitofonia.

Videocontrollo.

Sistema By-me. Dalla centrale 
si controlla tutto il sistema.

Targa 
videocitofonica.
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prESEnTAzIonE
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Con By-me ogni stanza risponde ai tuoi desideri:
in qualsiasi momento, per qualunque occasione
o necessità.

Basta un tocco sulla centrale e in pochi istanti è possibile richiamare, per 
ogni stanza della casa, una delle 32 diverse combinazioni di temperatura, 
illuminazione e comfort, precedentemente configurate in base alle 
esigenze quotidiane, alle occasioni del momento, alle improvvise 
necessità o al puro piacere personale.

ConTroLLo



[1]  Una tecnologia elegante, dalla navigazione intuitiva, con cui controllare le varie zone della casa e per ognuna di esse richiamare gli scenari,
 regolare la temperatura, gestire l’illuminazione e attivare automatismi.
[2]  Basta un gesto per gestire fino a sei diverse combinazioni di funzioni: con lo scenario “uscita”, per esempio si spengono le luci, si abbassano
 le tapparelle e si diminuisce la temperatura.
[3]  Un valore aggiunto in termini di flessibilità installativa: i comandi in radiofrequenza non richiedono cablaggi, non necessitano di batterie e possono
 essere installati su qualsiasi superficie senza ulteriori opere murarie.
[4] Un vero e proprio interruttore digitale da cui è possibile controllare un singolo ambiente e gestire fino a 18 diverse funzioni.

[1] Touch screen per supervisione impianto. [3] Comandi in radiofrequenza. [2] Controllo scenari. 
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[4] Touch screen per supervisione locale.

ConTroLLo
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Dalla centrale è possibile impostare e richiamare la temperatura scelta 
per ogni singola zona e per ogni preciso momento della giornata. Basta 
un semplice gesto per modificarla, dosare l’illuminazione e diffondere 
la musica che si preferisce: creare accoglienti zone di relax e offrire 
la giusta luce per le varie attività quotidiane è immediato e facile.

Con By-me il comfort è totale: ogni spazio
ti accoglie con lo scenario che preferisci
e in un attimo puoi modificarlo a tuo piacere.

CoMforT



[1] Touch screen per supervisione temperatura. [2] Dimmer per regolazione luci. [3] Telecomando a infrarossi.

[1]  Un tocco di design che oltre ad arredare elegantemente lo spazio lo gestisce con intelligenza. Un po’ più caldo in camera, un po’ meno in cucina:
 basta toccare il display per ottenere il massimo benessere.
[2]  Dosa l’illuminazione con tasti che al tocco trasmettono un piacevole effetto seta.
[3]  Grazie al telecomando si gestiscono tutte le varie funzioni stando comodamente seduti sul proprio divano.
[4]  per gestire la musica con velocità e semplicità in tutte le stanze della casa: basta un touch e si diffonde la canzone o il programma radio selezionato.
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[4] Touch screen per il controllo della musica.

CoMforT





14

15

La centrale protegge silenziosamente tutta la casa, vigilando 
sui beni e sull’incolumità delle persone. E dal monitor è possibile 
osservare i più piccoli quando dormono, quando giocano, in ogni 
momento, senza rinunciare così alla propria libertà di movimento.

Con By-me la sicurezza è al massimo livello:
tutta la casa è sorvegliata e tu sei libero
di sentirti tranquillo e sereno.

SICUrEzzA



[1] Touch screen per supervisione antintrusione. [2] Rivelatore fughe di gas. [3] Telecamere per videocontrollo.

[1]  Gestisce l’intero impianto antintrusione o le singole zone in cui può essere suddiviso, con diritti di accesso diversi a seconda del codice digitato sul touch screen.
[2]  I rivelatori riscontrano l’anomalia, lanciano l’allarme, inviano un segnale via sms e attivano i vari dispositivi per mettere in sicurezza la casa.
[3]  osservano la tua casa e te ne parlano attraverso il monitor della centrale. E con il microfono incorporato, ascolti tutto quello che succede nelle varie stanze.
[4]  Attiva e disattiva l’impianto antintrusione: si sfiora con una piccola chiave e… via libera!



[4] Inseritore a transponder per antintrusione.

16

17

SICUrEzzA
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La centrale controlla il prelievo di potenza elettrica e la gestisce 
in funzione delle fasce tariffarie. Così si evitano sprechi energetici             
e si ottengono risparmi economici significativi. L’integrazione dei diversi 
impianti termoidraulici in un unico sistema, migliora la classe energetica 
dell’abitazione. E se il prelievo di potenza elettrica supera i limiti, By-me
interviene automaticamente evitando il black out da sovraccarico.

Con By-me l’energia non si spreca:
il controllo è costante, la distribuzione è intelligente, 
il risparmio è notevole.

rISpArMIo



[2] Termostato. [3] Dimmer. [1] Controllo carichi.

[1]  Gestisce i carichi collegati e provvede al distacco di quelli non prioritari per evitare il black out.
[2]  regola in modo differenziato la temperatura di ogni singolo ambiente e, se integrato negli scenari programmati, ottimizza i consumi riducendo la temperatura
 di notte o quando non si è in casa.
[3] Dosa l’illuminazione come preferisci: un ulteriore modo di risparmiare con facilità e senza rinunce.
[4] fornisce una visione generale dell’intero sistema e permette di controllare i consumi di tutti i dispositivi. Là dove è necessario, con il tuo intervento manuale,
 forza una priorità di distacco.
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[4] Touch screen per supervisione consumi.

rISpArMIo
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Attraverso la centrale, il sistema By-me resta in contatto con te,
sempre. Con il cellulare, per esempio: basta un sms per gestire tutte
le funzioni o verificare che i programmi preimpostati siano attivi.
Un dialogo semplice, bidirezionale, immediato. E quando sei in casa grazie 
alle targhe videocitofoniche non ti sfugge mai ciò che accade all’esterno.

Con By-me la casa parla con te anche a distanza: 
via cellulare, attraverso la TV o il pC
la comunicazione non conosce limiti.

CoMUnICAzIonE



[1] Targa videocitofonica. [3] Gestione da cellulare.[2] Software per Windows Media Center®.

[1] Consentono di comunicare con l’esterno dell’abitazione e guardare e ascoltare tutto ciò che succede.
[2] Con l’applicativo Vimar è possibile comunicare con la casa anche con un semplice telecomando e controllare l’intero sistema dallo schermo televisivo
 o dal monitor del pC.
[3] Con il cellulare, grazie al software Vimar By-phone, è possibile gestire la maggior parte delle funzioni del sistema domotico in modo semplice,
 immediato e in tutta sicurezza.
[4] Svolge la funzione di semplice citofono o consente di comunicare in modo bidirezionale con le varie stanze della casa.



[4] Citofono vivavoce.
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CoMUnICAzIonE



By-me si veste con stile. Il tuo.
oltre la funzionalità, l’estetica: la domotica Vimar entra nel tuo progetto con innata eleganza. Tre serie civili a disposizione: Eikon, elegante e raffinata,
plana, essenziale e rigorosa, Idea, pratica e affascinante. Diversi design di placca da valorizzare con il materiale pregiato che preferisci e con il colore più adatto.
puoi scegliere liberamente nella vasta gamma cromatica a disposizione, prediligere una delle versioni per i tasti o lasciarti conquistare dal total look.

Eikon grigio antracite. Eikon next.Eikon bianca.

Metal Bright Metal Galvanic Inox Wood Stone Glass



plana. plana Silver.
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Metallo Legno Tecnopolimero reflex

Idea grigio antracite. Idea bianca.

Metallo Legno Tecnopolimero Silk

DESIGn
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