REVIEW VIDEOCITOFONIA

Nuove targhe videocitofoniche
da esterno di Vimar in acciaio inox
spazzolato e brillantato o trattate
con effetto bronzo

Targhe videocitofoniche

Vimar
Applicazione Vimar per l’integrazione della videocitofonia nelle funzionalità del MediaCenter di Microsoft

CARATTERISTICHE Targhe esterne monoblocco
(da una a quattro utenze); tecnologia Elvox;
telecamera a colori
FINITURE Bronzo; acciaio inox spazzolato

VIDEOCITOFONIA DOMOTICA
LE PROPOSTE DI VIMAR PER L’AUTOMAZIONE DOMESTICA SI ARRICCHISCONO
DI NUOVE SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEL VIDEOCITOFONO
Vimar
V.le Vicenza 14, Marostica (VI)
Tel: 0424 488600
Sito Internet: www.vimar.eu
Prezzo: Disponibile su richiesta

I

l sistema domotico By-me di Vimar cresce
e si evolve, grazie all’introduzione sul mercato delle nuove targhe videocitofoniche da
esterno e all’integrazione nel Microsoft MediaCenter di nuovi applicativi abbinati alla loro
gestione. Design, semplicità e funzionalità si
coniugano in soluzioni e prodotti di alto profilo
per soddisfare un’utenza sempre più esigente.

VIDEOCITOFONO DA ESTERNO
Le nuove targhe videocitofoniche di Vimar,
basate sulla ben nota tecnologia Elvox, sono
costruite in acciaio inox monoblocco e pen-
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sate per installazioni in esterno da una fino
a quattro utenze, risultando quindi soluzioni
ideali per abitazioni mono e bifamiliari. Dispongono di una telecamera integrata a colori. Il design moderno e funzionale esalta la
particolare finitura dell’acciaio, spazzolata e
brillantata, proposta anche in una raffinata
versione bronzea dai toni caldi ottenuta mediante un innovativo procedimento, denominato “Phisical Vapour Deposition” (PVD), che
consente di fondere sulla superficie in acciaio
del videocitofono delle particelle di bronzo a
temperature altissime, variabili tra i 200 e i
450 gradi centigradi. Le nuove targhe sono
semplici da installare: con soli due conduttori, impiegati sia per i segnali audio-video sia
per l’alimentazione elettrica, si cablano alla
centrale domotica By-me di Vimar, che presidia il videocontrollo domestico, l’intercomu-

nicazione multizona e l’integrazione con altre
funzionalità domotiche come, per esempio,
la gestione delle luci e degli scenari.

INTEGRAZIONE CON MEDIACENTER
Anche Vimar investe sulla piattaforma MediaCenter di Microsoft, ponendo attenzione
alla sua fruibilità in chiave domotica. È allora
disponibile un nuovo applicativo sviluppato
per le funzioni videocitofoniche, che possono essere gestite tramite il telecomando
del MediaCenter e controllate attraverso lo
schermo del televisore (o quello di un personal computer). Comodamente seduti sul
divano, guardando un film o la tv, sarà quindi
possibile vedere chi suona al campanello di
casa, dargli il benvenuto e aprirgli il cancello
e la porta d’ingresso con un semplice gesto
sul telecomando.

