SOLUZIONI SMART PER
L’EDIFICIO

Connettività, semplicità,
integrazione e design:
i vantaggi delle nostre
soluzioni
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.
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Rispondiamo 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 nelle nostre piattaforme
integrate. 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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UN’ASSISTENZA SENZA CONFINI
I nostri sistemi integrati, grazie al supporto del cloud, sono
completamente gestibili e riconfigurabile anche da remoto.
L’installatore può effettuare qualsiasi intervento di
manutenzione o aggiornamento da ovunque offrendo un
servizio di assistenza in real time. L’adozione dei più avanzati
standard di sicurezza informatica in ambito IoT garantisce in
ogni caso l’assoluta certezza che possano accedere al sistema
solamente le persone autorizzate.

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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Semplicità
Infrastruttura integrata.

INTERFACCE ERGONOMICHE.

INTERFACCE ERGONOMICHE

frutto di approfonditi studi di interaction design con test
su utilizzatori finali - l’accessibilità alle informazioni risulta

Cloud Vimar.

UN CONTROLLO TOTALE
ATTRAVERSO
UN UNICO
PUNTO DIfunzionale
GESTIONEdei diversi
Il Cloud Vimar consente all'installatore e all'utente utilizzatore di
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router), ricevendo notifiche sullo smartphone grazie ai servizi
matica del sistema. L'app VIEW Pro permette inoltre la configudei principali sistemi operativi mobile. Il cloud inoltre consente
razione semplificata dell'intero sistema By-me Plus tramite PC
l'integrazione coi principali dispositivi presenti sul mercato per il
e tablet. I sistemi By-alarm ed Elvox Videocitofonia DueFili Plus
controllo dell'impianto tramite smart speakers.
vengono configurati dai software By-alarm manager e SaveProg.
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Grazie al linguaggio iconografico orientato agli oggetti -
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Grazie al linguaggio iconografico orientato agli
semplificata e la curva di apprendimento del sistema
oggetti - frutto di approfonditi studi di interaction
accelerata. Swipe verticale e orizzontale per una miglior
design con test su utilizzatori finali - l’accessibilità
navigazione, accesso immediato ai contenuti attraverso
alle informazioni risulta semplificata e la curva
tre intuitivi entry point, status bar, push notification, widget
di apprendimento del sistema accelerata.
Swipe
ed home page personalizzabile: una user experience
verticale e orizzontale per una miglior navigazione,
totalizzante per una gestione dell’edificio immediata.
accesso immediato ai contenuti attraverso
tre
intuitivi entry point, status bar, push notification,
widget ed home page personalizzabile: una user
experience totalizzante per una gestione
dell’edificio immediata.

UNA PERFETTA PERSONALIZZAZIONE
Dalla possibilità di personalizzare la schermata
principale dell’interfaccia, per rendere istantanei
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tre intuitivi entry point, status bar, push notification, widget
ed home page personalizzabile: una user experience

SU MISURA PER TE

totalizzante per una gestione dell’edificio immediata.

Grazie al linguaggio iconografico orientato agli oggetti -

UNA PERFETTA PERSONALIZ
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dell’interfaccia, per rendere istantanei gli

all’inserimento di viste ambientate, fino ad

creazione degli scenari tramite wizard gu

il proprio stile di vita. Numerose possibilità

per rispondere alle più diverse esigenze a

frutto di approfonditi studi di interaction design con test
su utilizzatori finali - l’accessibilità alle informazioni risulta
semplificata e la curva di apprendimento del sistema

accelerata. Swipe verticale e orizzontale per una miglior
L’intelligenza del sistema fa sì che le interfacce
accesso immediato ai contenuti attraverso
di gestione, sia per il touch screen che navigazione,
per lo
tre intuitivi entry point, status bar, push notification, widget
smartphone, siano modulari, autoconfiguranti
ed home
page personalizzabile: una user experience
ed espandibili. Si strutturano esattamente
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totalizzante per una gestione dell’edificio immediata.
base di ciò che è stato installato e programmato
dall’installatore.

SU MISURA PER TE.

L’intelligenza del sistema fa sì che le inter

sia per il touch screen che per lo smartph

autoconfiguranti ed espandibili. Si struttu

sulla base di ciò che è stato installato e p
dall’installatore.
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Touch
screen
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I touch screen IP da 4,3" e 7" hanno
vinto il prestigioso Iconic Awards grazie
al raffinato design e alla loro interfaccia,
sviluppata per offrire una user experience
in grado di rispondere agli standard
più elevati. Una vera e propria "porta
d’accesso" al mondo di servizi Vimar.

I video touch screen IP PoE da 4,3", 7" e 10" integrano nativamente l'app VIEW garantendo un'unica esperienza d'uso trasversale a tutti i supervisori, tablet e smartphone compresi. Si
autoconfigurano una volta configurati i vari gateway IP presenti
nel sistema. Sono tutti dotati di un doppio microfono MEMS
e diffusori acustici bass-reflex per una qualità audio evoluta
grazie alla tecnologia noise suppression and beamforming.
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Caratteristiche generali piattaforma
SMART SYSTEMS

VIEW IoT Smart Systems.

Le nostre piattaforme sono integrate per il comfort, l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici: una soluzione scalabile e semplice da
installare grazie
alle consolidate
tecnologie
Bus su 2l'efficienza
o 4 fili, semplici
da configurare
e mantenere
alla
connettività
ed al supporto dei
Piattaforma
integrata
per il comfort,
energetica
e la sicurezza
degligrazie
edifici:
una
soluzioneIPscalabile
servizi cloud. La tecnologia EDGE infine garantisce la messa in servizio e l’utilizzo dell’impianto anche senza connettività Internet, nonché la
e semplice da installare grazie alle consolidate tecnologie Bus su 2 o 4 fili e semplice da configurare e mantenere
possibilità di inibire la connettività del sistema al cloud per consentire la massima privacy.

grazie alla connettività IP ed al supporto dei servizi Cloud Vimar. La tecnologia EDGE infine garantisce la messa
in servizio e l'utilizzo dell'impianto anche senza connettività Internet, nonché la possibilità di inibire la connettività
del sistema al Cloud per consentire la massima privacy.
Touch screen
supervisori

Smart
automation
By-me Plus

Antintrusione
By-alarm

Elvox
Videocitofonia

Elvox
TVCC

Elvox
Automazioni*

Integrazioni
Integrazioni
(DALI)*
(sistemi di terzi)*

10" PoE IP

7" PoE IP

4,3" PoE IP

Integrazione
comfort
efficienza energetica
sicurezza

By-alarm
Bus RS485

IP

A
HD

IP

Wi-Fi

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.

Wi-Fi

Access point Wi-Fi

LAN

By-me Plus gateway

LAN

LAN

By-alarm gateway

Videocitofonia gateway

LAN

LAN

Access point Wi-Fi

LAN

LAN

DALI gateway

LAN

LAN

Switch
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WORKS WITH

Controllo con app VIEW
Si consiglia di utilizzare switch performanti che garantiscano l’affidabilità della piattaforma basata su IP (ad esempio switch Elvox). Evitare di utilizzare le porte dei router consumer, perché non è
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Sicurezza
VIDEOCITOFONIA, VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE

VIDEOCITOFONIA. UNO SGUARDO SUL MONDO ESTERNO

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
puoi controllare tutto tramite smartphone anche a distanza.

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 nelle
piattaforme di smart systems, trasformando i touch e gli
smartphone in veri e propri videocitofoni smart.

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.
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EIKON
Pregio e ricercatezza. Questa è Eikon: una serie nella quale
ogni idea di bellezza, anche quella tecnologica, trova la sua
massima espressione. La sua estetica impeccabile oggi veste
anche una nuova forma di energia, Eikon Exé: la purezza delle
forme incontra il fascino della materia.

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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ARKÉ
Caratterizzata da un’identità ben precisa, Arké è la soluzione
ai bisogni di oggi: un oggetto semplice ma contemporaneo,
dal design senza tempo. La nuova colorazione Metal per tasti
e comandi asseconda le tendenze più attuali che prediligono
l’abbinamento di metalli caldi e materiali naturali.
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Infrastruttura di impianto

Impianto tipico: appartamento di 90 m2 con impianto di distribuzione dati e prese multimediali.
Impianto tipico: appartamento di 90 m2 con impianto di distribuzione dati e prese multimediali.

IMPIANTO TIPICO

Appartamento di 90m2 con impianto di distribuzione dati e prese multimediali.

TERRAZZO
TERRAZZO
TERRAZZO

INGRESSO
INGRESSO
INGRESSO

QDSA

ZONA GIORNO
ZONA
GIORNO
ZONA GIORNO

Connessione dati

dati

19339.15 19321
Presa
Presa
19339.15RJ45
19321 telefonica
Presa
Presa
RJ45
telefonica

Connessione
Connessione
dati

Il QDSA (Quadro Distributore Segnali di Appartamento),
detto anche Centro Stella, è il centro di raccolta
dell’infrastruttura dati di ogni singola abitazione. Esso
raccoglie le terminazioni delle linee per la distribuzione dei
segnali televisivi, le terminazioni di rete TLC e gli apparati
attivi di distribuzione (Switch di rete rame o ottico, Router
ADSL, media converter, ecc.).
Al suo interno la dotazione prevede una presa multipla
con interruttore e 7 prese per alimentare gli apparati attivi
(router, switch, iniettori POE, ecc.), 3 supporti in plexiglass
alloggiabili su guida DIN e regolabili per contenere apparati
attivi e passivi da fissare con striscia in velcro compresa nella
dotazione, una multipresa telefonica con 5 uscite RJ11, una
piastra di supporto per alloggiare fino a 16 connettori di tipo
ottico o rame (standard Keystone), cordoni di permutazione
ottici e rame, permettendo quindi di realizzare un semplice
cablaggio strutturato all’interno del centralino.

-

03310
QDSA

03140.E
STOA
STOA

03140.E
STOA
03134

-

21588
19583
19303
19350.SC 19339.15
Diffusore 10 W
Conn.re TV-SAT-FM
Presa
Presa
-19583
+
diffusore
ottica
21588
19303
19350.SC
19339.15RJ45
19346
Diffusore 10 W
Conn.re TV-SAT-FM
Presa
Presa
Presa
- +
diffusore
ottica
RJ45
HDMI

03134

Amplificatore

LOCALE
LOCALE
LOCALE
TECNICO
TECNICO
TECNICO

03310
QDSA

+

+

19346 19321
Presa Presa
HDMI
19321 telefonica
19335
Presa
Presa
telefonica RCA

+

+

19335
19583
21588
Presa
Conn.re Diffusore 10 W
RCA
19583 diffusore
21588
Conn.re Diffusore 10 W
- +
diffusore

Amplificatore

+

Amplificatore

Amplificatore

Connessione dati
Connessionedati
dati
Connessione

Connessione dati

Connessione
dati
Connessione
dati
19350.SC 19339.15
Presa
Presa
ottica
19350.SC
19339.15RJ45
19346
Presa
Presa
Presa
ottica
RJ45
HDMI

CAMERA
CAMERA

BAGNO
BAGNO
BAGNO
CABINA
CABINA
CABINA
ARMADIO
ARMADIO
ARMADIO

Cavi dati (ottico, ethernet, telefonico, coassiale)
Cavi dati (ottico, ethernet, telefonico, coassiale)

CAMERA
CAMERA
CAMERA

CAMERA

TERRAZZO
TERRAZZO
TERRAZZO

Converter
coax/ottico
Converter(non compreso)
coax/ottico
(non compreso)
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19346 19321
Presa Presa
HDMI
19321 telefonica
Presa
telefonica

Alimentazione 230 V~
Alimentazione 230 V~

Collegamento diffusori
Collegamento diffusori
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Cordone di permutazione da SC/APC a SC/APC
Cordone di permutazione da SC/APC a SC/APC

27

27

Via Mattei, 15

Via F.lli Bandiera, 14

20010 Mesero (MI)

20001 Inveruno (MI)

+39 02 97289406

+39 029787117

vendite@edilmaltagliati.it

info@vignatielettroimpianti.it

www.edilmaltagliati.it

www.vignatielettroimpianti.it

