Governare la luce, con intelligenza.
Caratteristiche generali
Idea offre una gamma di oltre 200 funzioni modulari. Una vasta gamma di placche, dal rigore della placca Classica alla forme arrotondate
di Rondò. Tutte le funzioni sono disponibili in grigio ed in bianco. Ciò consente, con l’uso degli stessi accessori, scelte estetiche
diversificate: gli apparecchi grigi valorizzano la componente tecnologica del punto luce, mettendolo in mostra come elemento integrato
nell’arredamento; quelli bianchi, invece, conferiscono un tocco classico e mimetizzano le funzioni elettriche sulla parete, grazie anche alla
possibilità di scegliere placche dai colori tenui, fino a varie tonalità di bianco.

Tasti.
Con movimento basculante
bilanciato e silenzioso.
Simbologie incise sul fronte
degli apparecchi con raggio
laser, assolutamente indelebili.
Le placche.
Finestra per lo sganciamento
della placca in corrispondenza del dente di appoggio del
supporto. 51 colori un’ampia
gamma di combinazioni in quattro materiali esclusivi: metallo
pressofuso, legno massello, tecnopolimero e silk.

Apparecchi.
Molle in acciaio inossidabile per
fissaggio dell'apparecchio in
qualsiasi condizione di lavoro.

Supporto.
Sedi troncoconiche per fissaggi
speciali su strutture portanti.

Apparecchi.
Viti imperdibili con testa a croce
e intaglio, predisposte aperte.

Supporto.
Struttura a reticolo per irrigidimento e indeformabilità del
supporto.
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Modulo ridotto
Le principali funzioni sono realizzate anche in versione modulo ridotto. Esse
devono essere impiegate unicamente quando vi sia la necessità di installare
2 apparecchi o 1 apparecchio d’ingombro due moduli in scatole rotonde ø
60 mm e in scatole quadrate.

Agganciamento e sganciamento apparecchi modulari
1 modulo ridotto

Agganciamento dal retro del supporto
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Sganciamento a mezzo utensile possibile
anche dal fronte del supporto

2 moduli ridotti

Caratteristiche generali

IDEA

Apparecchi per il Comfort: termostati a display per l’ambiente residenziale e il terziario; cronotermostati a 2 e 3 moduli; orologi
programmatori e sveglia. Tutti con programmazione semplice ed intuitiva e retroilluminazione ambrata di display e tasti.
Dispositivi per la Sicurezza: rilevatori per gas metano, GPL e monossido di carbonio, tre concentrati di sicurezza con segnalazione
ottica e acustica; ed inoltre: prese interbloccate, interruttori automatici magnetotermici e limitatori di sovratensioni SPD.

Cronotermostato elettronico

Rilevatore gas metano

Rilevatore IR

Torcia estraibile

Per programmare le azioni e disegnare gli scenari basta agire su pochi tasti
e un display. By-me integra funzioni domotiche, videocitofonia, antintrusione,
gestione clima multizona e controllo da remoto in un solo sistema, pensato
interamente da Vimar ma aperto al dialogo con reti Konnex.
Centrale di controllo da parete

Imballo singolo in astuccio con codice a barre. L’apparecchio è protetto da
urti, cadute e polvere ed è ben identificato. In tutti i casi in cui le modalità
d’installazione non risultino evidenti, gli apparecchi sono corredati di foglio
istruzioni. Il codice a barre EAN 13, adottato da più di 100 Stati, riprodotto su
tutti i livelli d’imballo, consente la gestione automatica del magazzino a mezzo
lettori ottici e sistemi informatici ad essi collegati.

119119

