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Nasce Arké.
E si completa l’offerta Vimar per le serie civili.

V

imar lancia oggi Arké. Questa
nuova serie civile si pone fin
da subito l’ambizioso obiettivo di
diventare una delle più note e diffuse
serie civili con un posizionamento
privilegiato nella fascia media del
mercato. In questo modo l’offerta
Vimar per il residenziale è oggi
ancora più completa, andando a
coprire qualsiasi esigenza installativa
attraverso una gamma diversificata per
design, finiture e costi ma con alcuni
elementi in comune: l’affidabilità delle
prestazioni, l’elevata qualità e il Made
in Italy.
Anche Arké, infatti, è frutto di un grande
progetto sviluppato interamente
all’interno degli stabilimenti di
Marostica dove - dalla Ricerca e
Sviluppo fino all’ingegnerizzazione e
alla produzione – l’obiettivo principale
è stato di garantire la consueta qualità
Vimar e dare al nuovo prodotto
quell’inconfondibile stile italiano che il
mondo intero ci riconosce.
Arké si propone quindi con una
gamma nuova e completa che sia in design (grazie alle due forme
placca e alle due finiture tasti) sia in
funzioni (dalla tradizionale gamma
elettromeccanica con i nuovi comandi
assiali, al nuovo videocitofono
integrato fino ad arrivare al
coordinamento estetico con la gamma
domotica By-me), garantisce al cliente
le soluzioni di cui ha bisogno.
Frutto di un intenso lavoro che
ha coinvolto l’intera Azienda,
il
progetto Arké è stato portato avanti
pensando ad una serie con un’estetica
caratterizzata, ma che allo stesso
tempo sia immune dalle mode e non

risenta delle evoluzioni dell’interior
design e si possa quindi adattare ai
diversi stili abitativi di oggi come di
domani.
Una serie contemporanea, dalle
funzionalità innovative ai processi
industriali utilizzati per produrre ogni
singolo articolo. La nuova gamma
è stata sviluppata concentrandosi
sulle tematiche che hanno sempre
più peso nella vita di ognuno di noi,
prime fra tutte quelle del risparmio
energetico e del rispetto per
l’ambiente. I nuovi dimmer per
la regolazione di lampade a Led e
CFL, la visualizzazione dei consumi
elettrici sui touch screen domotici,
fino all’innovativo trattamento PVD
utilizzato su alcune placche - che
permette di ottenere delle finiture
equivalenti a quelle dei tradizionali
processi galvanici, eliminando però
l’uso di metalli pesanti ed annullando
qualsiasi tipo di emissione nociva
nell’atmosfera - sono solo degli
esempi di come Arké si proponga oggi
sul mercato come una serie fatta per
rispondere alle reali esigenze di oggi
e del futuro.

nuova serie riassumendone tutti i
plus, sfogliare on line la brochure e il
catalogo, utilizzare l’applicativo “Fai il
punto” per simulare la composizione
del punto luce con Arké. Una serie di
incontri sul territorio consentirà poi
di conoscere dal vivo questo nuovo
modello di energia.
Ben arrivata Arké!
Giovanni Maffeis
Direttore Commerciale Italia

Il lancio di Arké sarà accompagnato
da un’intensa campagna pubblicitaria
che si articola in tre diversi soggetti.
Una presenza importante che copre
l’intero secondo semestre con oltre
140 uscite sulle principali riviste di
arredamento, sui quotidiani nazionali
a maggior tiratura e sulle più seguite
testate tecniche. Parallelamente
a questa campagna, è possibile
conoscere Arké visitando il sito web
www.vimar.com dove è possibile
vedere i video che presentano la
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Arké. Il nuovo modello
di energia.
Contemporanea, semplice, attenta ai consumi e con un'anima green: Arké abita
il tuo tempo, con la qualità tutta italiana di Vimar.

O

ggi più di ieri i consumatori sono attenti a quello che
acquistano: privilegiano ciò che dura nel tempo piuttosto che
la moda del momento. Scelgono oggetti funzionali, tecnologie

che oltre ad essere performanti ottimizzano i consumi ed evitano
sprechi eccessivi di energia. Li vogliono contemporanei - e la
contemporaneità di un oggetto si vede anche dall’intelligenza
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L’anima green di Arké:
trattamenti eco-friendly,
tecnologie e funzioni per
ridurre i consumi.

con cui sa conciliare l’attenzione all’estetica e alla funzionalità
con quella rivolta all’ambiente. I consumatori, insomma, sono
più responsabili. Un’evoluzione che Vimar ha saputo ascoltare e
interpretare nello studio della nuova serie civile. Arké, infatti, è
stata progettata per essere contemporanea e durare nel tempo,
per facilitare i gesti di ogni giorno come accendere la luce, alzare
le tapparelle, diffondere una musica o inserire un allarme. Con il
suo design che rispetta il gusto per le linee pulite, le geometrie
semplici e le ampie proporzioni. Con le sue funzioni intuitive, la
sua tecnologia precisa. Con la sua anima davvero green.
Trattamenti eco-friendly: valorizzano i materiali,
tutelano l'ambiente ■
I processi di lavorazione delle placche Arké permettono di
accrescere le qualità originarie dei materiali senza essere
nocivi per l'ambiente. Ne è un esempio il trattamento PVD,
con il quale si ottengono le placche Metal-Elite: escludendo
completamente dalla lavorazione cianuri, cromo, nickel e altri
metalli pesanti, non provoca emissioni nocive nell’atmosfera,
non altera le caratteristiche meccaniche ed elastiche dei
materiali di base e, anzi, ne migliora la resistenza chimico-fisica.
Oppure il processo di verniciatura, che avviene con l’innovativa
tecnologia di reticolazione a raggi UV: utilizza quantità
considerevolmente minori di solventi e dà vita a placche con
una grande tenuta all’usura e completamente esenti da nichel,
una sostanza a cui circa il 20% della popolazione risulta
allergica.
Tecnologie e funzioni che riducono i consumi ■
La cura che Arké dedica all’ambiente emerge anche da molti
altri aspetti. I dispositivi di illuminazione utilizzano tecnologie
a LED di ultima generazione ad alta efficienza, basso consumo
e grande durata. I dimmer universali regolano l’intensità delle
luci, da oggi anche per lampade a basso consumo (CFL) e LED.
I cronotermostati e gli orologi programmatori permettono di
controllare temperatura e altre funzioni riducendo i consumi.
La tecnologia in radiofrequenza fa sì che i comandi si possano
installare ovunque, senza bisogno di batterie né di fili. La
domotica contribuisce a tenere sotto controllo il dispendio
energetico della casa.
In questo numero speciale di Vimar Point proveremo a
raccontarvi in dettaglio queste e tante altre caratteristiche di
Arké, i capitoli che formano la sua storia. Una storia nuova,
recente, ma che ha già tanto da dire. Buona lettura.
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Design contemporaneo.
Forme semplici, ampie proporzioni, materiali e colori moderni: Arké è stata disegnata
nel presente per il futuro.

O

ggi si assiste ad un vero e proprio ritorno alla
semplicità, alla linearità e alla pulizia delle forme nelle
scelte progettuali più varie: dal design all’architettura, dai

componenti d’arredo agli apparecchi di illuminazione. Arké
si inserisce in questa nuova corrente, ma senza rinunciare
al gusto del particolare ben caratterizzato: la serie civile si
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connota per un profilo estetico in equilibrio perfetto tra
semplicità e cura del dettaglio. Essenziale, ma non spoglio.
Particolareggiato, ma non barocco. Il design di placca (sia
nella versione Classic che Round) si distingue per peculiarità
che rispettano codici estetici universali: l’obiettivo è quello di
valorizzare la genesi formale dell’oggetto in sé, di sottrarla al
cambiamento troppo repentino di stili e mode del momento,
definendo un nuovo modello che duri a lungo nel tempo. E
rendendolo bello per l’oggi e per il domani. Dandogli ampie
dimensioni, apprezzabili anche da lontano, e colori che
rivelano la propria preziosità a un’osservazione approfondita.
Tasti che presentano una doppia bombatura, leggera e
piacevole al tatto, e materiali curatissimi, ciascuno scelto con
perizia da intenditore e trattato con procedimenti di ultima
generazione. L’estetica Arké è proprio così: semplice per
essere bella domani, curata nei minimi dettagli per la gioia di
tutti i giorni. Una magnifica compresenza di opposti.
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Arké appare.
Profilo squadrato
oppure sinuoso.
Rigore o morbidezza.
Due design di
placca opposti e
complementari.

Arké Classic

Arké Round

L

a bellezza della sintesi. Per Arké, manifesto di uno stile
concreto e sicuro, della fiducia nelle proprie capacità
senza eccessi, Vimar ha scelto un design contemporaneo
ispirato al futuro, capace di individuare sempre la risposta
estetica migliore alle varie esigenze di casa e di apparire
senza arroganza.

spazi abitativi con grazia e a essere sempre di moda senza mai
seguirne una. Le dimensioni delle placche sono piacevolmente
generose; una scelta estetica che esalta le sfumature di colore
e la particolarità dei materiali. E questi sono tutti lavorati con il
garbo e l’attenzione caratteristici del Made in Italy e destinati
a durare negli anni per la loro qualità.

Semplice e contemporaneo ■
Oggi lo stile non ha bisogno di eccessi e complicazioni. La
bellezza sposa il senso e si fa sempre più utile e intelligente.
Quello che piace ha proprio queste caratteristiche: nulla di
troppo, solo il necessario, capacità di rispondere alle richieste
del momento e una qualità che rimanga intatta nel tempo. Ecco
Arké. Il design di tutta la serie è curato nei minimi particolari,
come da tradizione Vimar, ma senza che questo si traduca in
un eccesso di speculazione estetica fine a sé stessa. Le linee
di Arké sono semplici, pronte ad apparire sulle pareti degli

Angoli o curve? ■
La casa potrà scegliere il gioiello intelligente che si intona
meglio al suo spirito. Classic e Round sono i nomi delle due
versioni di placca dedicate ad Arké, che interpretano due
diversi caratteri e stili abitativi. Una ha profilo estremamente
regolare, con angoli netti e una geometria decisa ispirata a
rigore e schiettezza: è Arké Classic, precisa e disciplinata.
Round, invece, è più femminile. Presenta una superficie
sinuosa, dagli angoli morbidi e dalla curvatura leggera, che
la rende perfetta per una casa fantasiosa e ispirata.

09

d e sign

Arké cambia.
In grigio antracite
o in bianco puro:
due versioni di tasti
e comandi.

A

vrete una libertà massima di espressione, a partire dai
tasti. Il lavoro di selezione estetica di Vimar comincia
da qui, e vi propone la scelta tra due differenti versioni di
tasti. Demoni o angeli, smoking o vestiti da spose. In grigio
antracite o in bianco puro, i tasti di Arké nascono per dare
rispettivamente tocchi di sobrietà raffinata o di candore
gentile alle superfici di casa. Il secondo passo sarà scegliere
colori e materiali a cui abbinarli e formare la vostra personale
combinazione: potete preferire un total look grigio antracite
o bianco oppure sbizzarrirvi tra le numerose sfumature in cui
è declinata Arké.
Il comfort in punta di dita ■
Con Arké, la bellezza abbraccia sempre la ricerca del massimo
comfort. I gesti quotidiani si trasformano in momenti di
piacere. Il design dei tasti, infatti, non dimentica funzionalità
e senso pratico e li concepisce tutti con doppia bombatura:
una speciale forma ergonomica che facilita le azioni di
comando, con una massima discrezione estetica.
Luci utili e suggestive ■
Al primo calare della sera, Arké impiega la tecnologia
a LED luminosi per segnalare la propria presenza. La
retroilluminazione assicura una piena visibilità dei comandi in
ogni condizione di luce, mentre le simbologie notte&giorno
permettono di individuare sempre con chiarezza le varie
funzioni. Inoltre, con Arké, l’energia è davvero tutta in
mano vostra: ogni comando è personalizzabile con simboli
retroilluminati ed elegantissimi.
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Arké esibisce.
Materiali resistenti e
moderni interpretano
diverse visioni della
casa.

R

obusti e moderni, i materiali selezionati per Arké sono
pronti a far brillare le pareti di un’eleganza solida
e costante nel tempo. Vimar ha compiuto uno studio
accurato, prediligendo trattamenti e tecniche di lavorazione

d’avanguardia, capaci di intervenire sull’aspetto esteriore dei
materiali potenziandone anche qualità e robustezza. Da oggi,
gli ambienti domestici potranno scegliere tra sette preziose
interpretazioni della modernità.
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L’ideale complemento
di una casa che ama
mostrarsi, a partire dai
dettagli, ma non trascura
la sostanza.

Metal-Color. La riflessione
sui metalli. ■
Ecco, allora, per cominciare, i
metalli. Metal-Color: la resistenza
della zama si veste di una nuova
grazia, lucida o matt, entrambe
declinate in colori sofisticati ed
estremamente composti. Il binomio
stile-tecnologia è ancora più stretto,
e, che abbiano il contegno del
grafite, la lucentezza abbagliante
del perla, le sfumature conturbanti
del bronzo o del titanio, i risultati
parlano la lingua di un’eleganza
che non conosce esibizionismo.
I colori di tutte le placche MetalColor si ottengono tramite la
speciale verniciatura a UV. Questo
trattamento, oltre a essere antiusura, impiega una minore quantità
di solventi e permette di ottenere
delle placche completamente prive
di nichel.
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La scelta di eccellenza:
Metal-Elite. ■
La stessa zama, per la versione
Metal-Elite, guadagna ulteriore
robustezza chimico-fisica, insieme
ai riflessi sofisticati di oro, acciaio
spazzolato, cromo nero e nichel
nero. Merito del trattamento pvd
che viene adoperato per rendere
l'effetto galvanico: eco-friendly,

esclude completamente dalla
lavorazione l’impiego di metalli
pesanti e mantiene inalterate le
caratteristiche
meccaniche
ed
elastiche del materiale senza
emissioni nocive nell’atmosfera.
L’ideale complemento di una
casa che ama mostrarsi, a partire
dai dettagli, ma non trascura la
sostanza.

d e sign

Alu-Tech. Alluminio
ultramoderno. ■
La versione Classic di Arké si intona
come nessun’altra alla sua anima
sobria e ultramoderna. Ecco perché è
stata scelta per interpretare l'alluminio,
lei sola e in esclusiva. Incorniciato
dalla forma squadrata di Classic, il
rigore del materiale infatti si esprime
al meglio e la sua eleganza perfetta

diventa un’ospite fissa, una raffinata
vicina di stanza. La versione naturale
fa vivere sulle pareti l’alluminio in
tutta la sua purezza. Oppure, potete
decidere di aggiungere una vena
di ombrosità sfumata all’atmosfera
dei vostri interni: nel lava, il colore
argenteo dell’alluminio imbutito si
abbassa di un tono, evidenziando al
meglio i profili della linea.
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Wood. Finiture di natura
con il legno massiccio. ■
Anche la natura ha un suo prima
e un dopo. Arké di Vimar ha
infatti interpretato in maniera
contemporanea il gusto caldo, vero
e armonioso del legno massiccio. Il
materiale appare in 5 tonalità: a partire
da quella buia del wengé, passando
per le note rossastre del ciliegio e
quelle misurate del noce, e aprendosi
infine nel biondo larice o nel chiarore
rosato dell’acero, ora è capace di dare
tocchi moderni a una casa classica e
può trovare spazio a tutti gli effetti tra
elementi di arredamento e design.

Lo stile esclamativo
di Reflex Plus. ■
Un omaggio allo stile pop per gli spazi
abitativi. Vimar ha interpretato un
materiale speciale come il Reflex
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dandogli come forma unica, esclusiva, il
vestito curvo di Arké Round, quello che
meglio poteva esprimere l’entusiasmo
di vivere una casa bella e confortevole.
Per ottenere l’effetto estetico di massima
lucidità, in grado di far risaltare i colori sulle
pareti, saturi o delicati che siano, è stata
adoperata la tecnica del costampaggio.
Il processo unico di stampaggio dei
tre diversi strati che costituiscono il
materiale assicura infatti una resa
estetica nettamente superiore rispetto
al normale per un brillante effetto simil
vetro. E allora, che siano caldi, come il
gustoso caramel e il vitaminico orange, o
deliziosamente freddi, i colori si esaltano
mentre percorrono le curve vistose
della placca. Il salvia è la versione soave
dell’oltremare, il grigio fumé l’opposto
perfetto del ghiaccio sfavillante. Placca
destinata a brillare di luce propria, Arké
Reflex Plus è l’ideale per chi ama una
casa esclamativa e serena.

Color-Tech. Tutti i colori
della tecnologia. ■
L’impressione è che i colori siano sul
punto di scoppiare. Arké adopera
un materiale come il tecnopolimero
verniciato per tradurre tutta l’energia
della modernità. E tramite la
verniciatura a reticolazione con UV,

arricchisce i colori di lampi di luce,
nel pieno rispetto del materiale, che
è ancora più resistente all’usura, e
dell’uomo (le placche, al termine del
trattamento, non contengono nichel).
Dal verde, al rosso, passando per il blu
matt e la preziosità di oro e silver, Arké
Color-Tech fa respirare un’atmosfera
sofisticata e viva.

Tecno-Basic. La bellezza
della sobrietà. ■
Per un materiale solido e resistente
come il tecnopolimero, Arké si è vestita
dei colori più eleganti e composti. O
meglio: di non-colori, dei concetti
di oscurità controllata o di grazia
luminescente. A partire dal nero, denso
e totale, bellissimo da contemplare
su pareti candide come un elemento
di design puro, Arké trascolora poi
nella delicata via di mezzo del grigio,
nell’avorio lattescente e, infine, nella
luce vibrante del bianco assoluto.
Un’impronta silenziosa e bellissima
sulle pareti di casa.

te c nolo gia

Funzioni intuitive ed evolute.
Arké semplifica le azioni quotidiane con tecnologie precise e prestazioni efficienti.

G

esti semplici e intelligenti, velocità e precisione d’azione
ma soprattutto risparmio energetico: la vita oggi richiede
più responsabilità e concretezza. Arké risponde a questi nuovi
principi con una gamma di comandi e funzioni che ci aiutano

ad ottimizzare tempo e risorse. In una casa moderna il controllo
di tutte le automazioni è fondamentale, poter cambiare
l’intensità delle luci o la temperatura di una stanza a seconda
del momento della giornata o dell’occasione particolare
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Tecnologie che entrano
negli ambienti senza
nessuna difficoltà di
installazione e nel rispetto
di tutti gli spazi.

deve essere un’operazione facile e rapida. La comunicazione
deve avvenire con precisione e qualità così come la ricezione
di dati e immagini che si ricevono dall’esterno. E la sicurezza
delle persone e degli elettrodomestici deve essere costante. Il
tutto ovviamente evitando inutili sprechi energetici. In questo
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capitolo vi descriveremo nel dettaglio come ciò si possa ottenere
scegliendo funzioni e comandi Arké. Ce n’è per tutti i gusti e le
esigenze: tecnologie che entrano negli ambienti senza nessuna
difficoltà di installazione, nel rispetto degli spazi a disposizione e
con lo stile e la qualità che Vimar garantisce da sempre.

te c nolo gia

Arké comanda.
Precisione, chiarezza
e libertà. Comandi
innovativi per una
gestione sempre
più confortevole.

T

utta la casa sarà in mano vostra e finalmente potrete avere
libertà assoluta di gestione, nelle grandi e nelle piccole cose.
Con Arké, questa non è più una fantasia, ma un dato di fatto.
Un’affermazione concreta come la meccanica e la tecnologia
che stanno dietro a tutti i suoi comandi. Partendo dalla consueta
attenzione ai dettagli che ha fatto nascere soluzioni tecnologiche
brevettate a livello mondiale, Vimar ha dunque studiato anche
per Arké comandi con tecnologia assiale, basculante o a
infrarossi, con i quali potrete gestire a piacere l'illuminazione, la
diffusione sonora o gli ingressi in ogni stanza della casa.

di casa possono godere di un aspetto lineare ed estremamente
fine in ogni momento.

Comandi assiali ■
Il massimo della qualità e del risultato estetico. Mantenendo al
meglio le promesse di funzionalità e sicurezza, questi tasti sono
caratterizzati dal particolare meccanismo che permette loro
di tornare sempre in asse e di allinearsi perfettamente con il
profilo della placca. Che le funzioni siano attive o meno, le pareti

Comandi a infrarossi ■
Per chi cerca una comodità assoluta di gestione, il consiglio
ideale è quello di usare comandi a infrarossi. I ricevitori IR
vengono azionati a distanza, con il telecomando, e voi potete
godervi tranquillamente la casa, scegliendo le condizioni di
luce migliori.

Comandi basculanti ■
La soluzione basculante è senza dubbio la più classica,
per un controllo domestico basic che non rinuncia però a
caratteristiche di alta qualità. Tramite la geometria a balestra
del contatto mobile, questi comandi possono contare su una
ammortizzazione speciale che riduce rimbalzi elettrici e usura e
li rende dunque sicuri e destinati a durare nel tempo.

0FF
ON/OFF
ON

Comandi assiali

Comandi basculanti
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Arkè illumina.
Luci modulari
automatiche e
segnapasso, spie
luminose e torce
estraibili.

C

on Arké, non verrà trascurata alcuna esigenza di luce. In caso di
emergenze e per rendere visibili particolari spazi domestici, ma
anche per segnalare quali funzioni sono attive e quali no, entrano
in gioco le luci speciali, automatiche e ad alta efficienza, ognuna
dotata di diffusori trasparenti speculari a LED di ultima generazione.
Vimar ha dotato Arké di tutto l’occorrente per trasformarsi in uno
strumento estremamente funzionale, la risposta sempre rapida e
intelligente a quei problemi che capitano di frequente.

Per fare luce sugli imprevisti ■
Il prossimo black out non sarà più così buio. Le luci modulari, infatti,
sono speciali lampade a LED che si attivano automaticamente
quando necessario e rendono visibili corridoi e stanze fino a
quando il problema non si è risolto del tutto. La torcia estraibile,
poi, offre ancora più possibilità di gestione. In caso di black out,
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questo strumento utilissimo si illumina subito e si può estrarre dalla
presa, accompagnandovi così nei vostri movimenti al buio fino
alla riattivazione della corrente. Una volta riposta, è nuovamente
pronta a esservi utile, a portata di mano.
Segnalazioni utili ■
Le luci funzionali di Arké prestano inoltre ascolto ai bisogni comuni
della quotidianità. Disponibili anche nelle versioni segnapasso, sono
l’ideale per guidare lungo le scale, all’ingresso, per un viale, quando
la luce naturale del giorno si dirada. E quei bagliori che si mostrano
sulle pareti sono le spie luminose: informano sullo stato delle
diverse funzioni di casa, si accendono per indicare se un cancello
è aperto o una luce è in funzione. Concreti e virtuosi, sono mezzi
indispensabili per assicurarsi tranquillità in casa e dunque notevoli
coefficienti del benessere quotidiano.

te c nolo gia

Arké protegge.
La tecnologia
al servizio della
sicurezza.

A

vreste mai pensato che la tecnologia potesse dimostrare una
tale sensibilità nel prendersi cura degli abitanti di una casa?
Vimar vi risponde di sì e predispone una vasta scelta di dispositivi e
allarmi vigili in ogni momento. Arké è il nuovo angelo custode della
serenità domestica, pronto ad assicurarsi che le uniche comparse
inconsuete delle vostre notti possano essere i sogni.

Sistema antintrusione ■
Il sistema antintrusione vigila silenziosamente sull'abitazione.
Suddivisibile in 9 zone distinte, assegnando ad ognuna di esse un diverso
codice per l’attivazione o il disinserimento degli allarmi, l’impianto
può comprendere fino a 60 dispositivi quali: rilevatori di presenza
a infrarossi, contatti magnetici per porte e finestre, sirene da interni. Si
attiva digitando una semplice sequenza di numeri sul tastierino digitale
oppure per mezzo di una comoda chiave a transponder.
Allarmi tecnici ■
Incorniciato dallo stile delle placche Arké, il rilevatore di gas tiene
continuamente sotto controllo la situazione dell’aria nei vari ambienti
domestici, attivandosi al primo segnale di fuga e bloccandola mentre
dà l’avviso. Dove il pericolo di contatti accidentali si fa più frequente, per
esempio in bagno o in cucina, la presa interbloccata è la scelta migliore:
in presenza di una sovratensione interrompe automaticamente
l’alimentazione elettrica, per una tutela massima della salute delle
persone in casa.
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Arké risparmia.
Equilibrio energetico
e risparmio, per il
benessere di uomo e
natura.

L

’amore per la casa va di pari passo con quello per
l’ambiente. E l’intelligenza di un luogo si misura
anche dall’equilibrio con cui viene gestita l’energia
dei suoi spazi. Ecco che Arké agisce in modo del tutto
rispettoso, nei confronti delle persone che vi abitano
e della natura. Perché essere contemporanei vuol dire
conoscere gli strumenti della modernità e saperli usare
e dosare.
Dimmer universali ■
Il massimo del comfort nel pieno rispetto dell'ambiente:
con Arké è possibile creare atmosfere perfette senza
rinunciare al risparmio energetico. Merito dei dimmer
universali che si prendono cura contemporaneamente
dell’illuminazione di casa e dell'attenzione ai consumi.
Con essi, potete scegliere l’intensità della luce che
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preferite anche per lampade a LED e a basso consumo
( CFL ) , e regolarla a se conda del momento della
giornata, di una necessità momentanea o di un evento
particolare.
Cronotermostato e radiofrequenza ■
Nulla è più bello di ciò che è giusto, equilibrato. Come
la temperatura. Che grazie al cronotermostato diventa
proprio quella ideale, in modo semplice e rapido: basta
pochissimo per programmarla e controllarla fino a ottenere
il clima che più vi piace. La radiofrequenza, poi, vi permette
di far risparmiare l’ambiente in modo considerevole. Con
questa tecnologia di ultima generazione, i dispositivi si
installano senza bisogno di batterie, né di fili. Nessun
problema di smaltimento, dunque, e rispetto della natura
in tutte le sue espressioni.

te c nolo gia

Arké intrattiene.
Tutto per lo svago
tra gli spazi di casa.

Q

uale energia può essere paragonata a quella che si
sprigiona quando un gruppo di amici sta insieme,
godendosi una serata a base di buona musica? Arké sa
bene che è unica, e dunque si prende cura del vostro tempo
libero, con impianti per la diffusione di tracce audio, prese
per collegare impianti stereo tradizionali, lettori cd, iPhone,
iPod, mp3, computer e gestire file digitali. Ora è possibile
assicurarsi il divertimento giusto, senza uscire di casa.
Prese TV e multimediali ■
Basta collegare un cavo sottile e il mondo è tutto in una
stanza. Si diffonde l’audio con la qualità migliore e davanti
a voi compaiono le immagini a più alta risoluzione. È merito
di Arké, che grazie alle prese TV e satellite vi porta in
camera la vostra serie tv preferita oppure la partita di calcio
in streaming. Potete inoltre collegare videoregistratori,

lettori Blu-ray e altri dispositivi di home entertainment
utilizzando le numerose prese multimediali, come la RCAUSB o la HDMI per l’alta definizione. E guardare DVD, cd,
registrazioni private: tutto ciò che più vi piace.
Docking station e comandi di diffusione sonora ■
La casa vibrerà di armonie moderne, con una qualità audio
davvero avanzata. Per Arké sono stati predisposti impianti
di diffusione sonora in grado di rispettare in tutto e per
tutto le proprietà dei vostri file. La docking station pensata
per mp3, iPod e iPhone fa sì che gli apparecchi si colleghino
al sistema di diffusione e trasmettano subito la musica
che avete scelto per le vostre stanze. I comandi avanzati
connessi consentono di regolare il volume e controllare
tracce sonore e funzioni audio. Così sarete sempre sicuri di
ottenere gli effetti musicali più adatti al momento.
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te c nolo gia

Arké comunica.
Parlarsi a distanza,
fuori e dentro casa.
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te c nolo gia

L

’amico più simpatico suonerà al campanello e voi non vi
perderete nemmeno una battuta. Potrete dare indicazioni
su come preparare una torta perfino dalla vasca da bagno.
Con Arké e i suoi dispositivi, la comunicazione a distanza è
facilitata a tutti i livelli. Ora ha tutti i presupposti per avvenire
in modo spontaneo e totalmente naturale, dentro e fuori casa.
Videocitofono stand-alone ■
La qualità del sonoro renderà chiaro e pronto il vostro scambio
di battute, mentre la visione eccellente vi farà riconoscere
con immediatezza chi sta suonando al campanello. Il tutto
senza grossi ingombri, con un’estetica fine e funzionale,
comandi intuitivi e un funzionamento indipendente standalone. Il videocitofono previsto per Arké risponde a tanti
bisogni con l’intelligenza della semplicità. Il suo display a colori
inquadra generosamente l’esterno della casa. Le funzioni,
dalla regolazione della luminosità, alla gestione del sonoro,
al comando di apertura, sono indicate tramite simbologie
serigrafate e si attivano al primo tocco di dita per mezzo
della tecnologia a sfioramento. Nulla viene rubato all’estetica,
dunque, e nulla alla comodità. Saprete subito se aprire o meno
e, anche prima di averli di fronte a voi, ascolterete e risponderete
a ospiti e parenti in visita con massima naturalezza.
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Citofono vivavoce, pulsante chiamata e microfono
chiamata selettiva ■
Talvolta c’è bisogno di scambiarsi giusto due parole, dal
secondo piano all’ingresso oppure dal salotto alla camera da
letto, e alla tecnologia di oggi si chiede di poterlo fare con
chiarezza e semplicità. Arké c’è anche per queste situazioni.
Una tecnologia rispettosa e avanzata come quella di Vimar
predispone infatti per la vostra casa un citofono vivavoce,
pratico ed essenziale. La chiamata bidirezionale si attiva tramite

un comando elementare, e voi siete messi subito in contatto
con l’esterno. Il pulsante chiamata ha il compito di avvisare i
padroni di casa della presenza degli ospiti; lo fa con un segnale
sonoro armonico e non invasivo. Infine, se avete necessità di
comunicare da una stanza all’altra della casa, senza muovervi
né creare confusione, potete farlo comodamente utilizzando
il microfono chiamata selettiva. Questo dispositivo collega i
vari ambienti mettendoli in contatto audio, e rispetta anche le
esigenze estetiche di sobrietà e minimalismo integrandosi negli
spazi domestici con classe.
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domotic a

La domotica By-me veste Arké.
L’intelligenza di un sistema evoluto al servizio di una gestione più semplice della casa.

L

’attenzione verso la tutela delle risorse energetiche non è
mai stata così alta. Un atteggiamento che oggi in tanti,
per fortuna, sentono doveroso: sia edifici pubblici che aziende

private stanno adottando tecnologie in grado di ottimizzare
le energie a disposizione senza per questo rinunciare a
prestazioni efficienti. Anche i singoli consumatori nelle loro
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domotic a

Il sistema domotico By-me
semplifica la gestione della
casa, coordina le diverse
attività, monitorizza e
riduce i consumi.

scelte d’acquisto prediligono elettrodomestici che sappiano
impiegare le energie in modo intelligente, evitando sprechi
inutili. È in questo clima “green” che si colloca la tecnologia Byme per Arké: il sistema domotico By-me semplifica la gestione
della casa, coordina le diverse attività, monitorizza e riduce, là
dove possibile, i consumi. In questo capitolo vi descriveremo
tutte le attività che si possono programmare attraverso By-me:
azioni di controllo, comfort, sicurezza, risparmio energetico
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e comunicazione. Avrete una panoramica completa delle
funzioni e dei dispositivi predisposti ad attivarle, disattivarle
e modificarle. L’intero sistema è inoltre supervisionabile da
PC, tablet e smartphone di ultima generazione: grazie ad un
software di facile installazione è possibile verificare o modificare
le funzioni preimpostate anche quando non si è in casa, con il
linguaggio semplice degli sms o una rapida navigazione web.
Insomma, tutto è più semplice e meno dispendioso con By-me.

domotic a

Arké e By-me.
Un solo sistema per
coordinare ogni azione.

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

COMFORT.

RISPARMIO
ENERGETICO.

Gestione personalizzata
di temperatura, luci e musica
per ogni ambiente.

Controllo dei carichi elettrici
e dei consumi.

Comunicazione.
Interfacciamento con il web per il controllo remoto
da cellulare, smartphone, PC e tablet.

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

videocitofonia
e supervisione.
Per gestire gli accessi
in modo sicuro e veloce.
E per la supervisione delle
principali funzioni domotiche.

A

ttenzione al particolare, con una perfetta visione
d’insieme. Benessere e comfort eccezionali con consumi
energetici calibrati. Regolamento e gestione di ogni ambiente,

senza alzarsi dalla scrivania dello studio. Tutto questo è
possibile se la casa dispone di un cervello intelligente come
By-me, la domotica che ha sempre il controllo della situazione.
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domotic a

Per una casa che
funziona a regola d'arte.
Semplicemente.

Un unico sistema coordina tutte le funzioni: illuminazione,
clima, diffusione sonora, sistema antintrusione, carichi
elettrici, videocitofonia e allarmi tecnici. Le tecnologie degli
spazi domestici vengono gestite anche a distanza, e in più
vi garantite il massimo risparmio energetico. Risultato? Voi
potete lavorare o godervi il vostro tempo libero in tranquillità,
l’ambiente è rispettato e la casa funziona semplicemente a
regola d’arte.
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domotic a

Supervisione.
Tutto sotto controllo,
senza fatica. Così il
comfort è totale.

U

n tocco in punta di dita e la temperatura si abbassa.
Uno sguardo e sapete all’istante quanta energia
consuma la vostra casa. Sembra fantascienza, invece è
solo parte di ciò che vi permette la domotica By-me. Da
oggi il controllo sarà un’azione da accostare all’idea di
relax più che a quella d’impegno.
Supervisione generale attraverso touch screen ■
By-me mette nelle vostre mani la situazione complessiva
della casa. Letteralmente. La domotica avanzata scelta
da Vimar utilizza infatti la tecnologia touch screen,
che si inserisce nell’estetica della vostra casa con una
grazia lucida e particolare e fa sì che le risposte ai
vostri comandi siano sempre più rapide. Il dispositivo
ha un’intelligenza davvero onnicomprensiva. Qui
potete fare le vostre scelte e successivamente gestirle
con comodità estrema.

Il touch screen tiene conto di ogni apparecchio attivo,
memorizza funzioni e stato degli scenari domestici e vi
rende disponibili le informazioni che cercate in qualsiasi
momento, sul suo display a colori e con la sua grafica
chiara e intuitiva. Avrete modo di richiamare fino a
32 diverse combinazioni di luci, climatizzazione e
automazioni, dando vita ad atmosfere personalizzate e
diversificabili. La domotica By-me, inoltre, è un incentivo
al risparmio. Ecco, per esempio, la funzione Energy
Guard, che vi metterà nelle condizioni di non sprecare
energia senza rinunciare al minimo comfort: tramite una
tecnologia avanzata monitora il consumo energetico
della casa, relativo al momento o alla fascia temporale
che vi interessa, e quindi ve lo comunica. In questo modo
stabilite voi le priorità e, all’occorrenza, decidete se è
opportuno scollegare qualche apparecchio. E, grazie al
sistema antintrusione, potete supervisionare l’abitazione
intera o solo singole zone, garantendovi una tranquillità
perfetta. Basta digitare un codice sul tastierino digitale:
la casa è protetta.
Supervisione locale: touch screen a tre moduli
e attivazione scenari ■
Massimo rendimento con il minimo sforzo. Questo principio
dell’efficienza economica è anche l’idea che sta alla base
del sistema By-me, razionale al massimo. I touch screen a
tre moduli, dislocati nei vari spazi di casa, vi permettono
un controllo e una supervisione locale efficacissimi:
potete gestire fino a 18 funzioni diverse per stanza. E,
per quanto riguarda gli scenari, cioè le vostre atmosfere
personalizzate, per richiamarle sarà sufficiente un gesto
sul dispositivo di attivazione locale. A voi si chiede una
fatica minima, e in cambio potrete perfino far risvegliare
in un colpo solo la casa al vostro ingresso. Con lo scenario
“entrata”, infatti, nello stesso istante le tapparelle si
alzano, le luci si accendono e si diffonde la vostra musica
preferita: un’accoglienza davvero speciale da regalare a sé
o ai propri ospiti.
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domotic a

Comunicazione estesa.
Un dialogo rapido e sicuro
per inviare e ricevere dati,
immagini, video
e informazioni.

Sistema di videocitofonia ■
Un vero professionista della comunicazione sa gestire più
dialoghi e situazioni in prima persona, in momenti ravvicinati
e all’occorrenza senza spostarsi. La domotica vi permette
questo e altro. La videocitofonia Vimar, integrata a By-me, si
interfaccia automaticamente con il sistema, regalandovi una
gestione pratica non solo della comunicazione con l'esterno
ma anche di tutte le funzioni domotiche attive. I comandi
a sfioramento stanno alla base del display ampio e a colori,
mentre una simbologia chiara vi illustra in modo immediato le
svariate funzioni che si possono attivare. Grazie all’interfaccia
con By-me e al web server, il sistema videocitofonico è in grado
di registrare le chiamate perse e di rendervele disponibili. Senza
alcuna fatica, e per una massima economia di risorse, avrete
sempre la certezza di sapere chi vi ha cercato e di non perdere
mai nessuna occasione.
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Web server e dialogo da remoto ■
Quante volte, in viaggio di lavoro, avete sentito il bisogno di
telefonare a casa per sapere se tutto andava bene? Arké e Byme hanno una risposta davvero innovativa anche per queste
esigenze e sono pronti a togliervi ogni pensiero. Grazie al web
server sarà possibile controllare e gestire il funzionamento di
tutti gli apparecchi domestici a distanza, tramite cellulare o
attraverso internet. Dovunque siate e a qualsiasi ora, potrete
sapere con pochi tocchi di mouse o consultando il vostro
smartphone o iPad se l’allarme antintrusione è attivo o meno e
se le luci sono accese anche in salone. Le applicazioni By-web e
By-phone creano una linea di contatto tra voi e la vostra casa,
garantendo una comunicazione immediata, bidirezionale ed
efficace tramite cellulare, smartphone, PC e tablet. Il sistema
vi avvisa in caso di emergenza e riceve indicazioni da voi anche
tramite sms. Che c’è di più semplice?

in st allazione

Semplice fin dalla sua
installazione.
Particolarità, brevetti esclusivi: dietro Arké c’è sempre la qualità Vimar.

U

na struttura interna eccezionalmente robusta grazie
alla geometria a nido d’ape. Rapidità di assemblaggio
e libertà di intervento date dal sistema di incastri brevettato
Plack-clack. Il meccanismo giunto-perno, che permette

un’ammortizzazione generosa dei tasti. La piastrina curva dei
morsetti, per un’installazione sempre più facile. La nuova serie
Arké risponde alle necessità sia installative che estetiche con
estrema precisione, gusto e la qualità brevettata di Vimar.

31

in st allazione

Particolarità installative
e dettagli tecnici per una
rapidità d’intervento
e una resistenza ancora
maggiori.

Particolarità installative ■
Arké nasconde al suo interno un supporto e un sistema di
aggancio che garantiscono massima resistenza, isolamento
elettrico, flessibilità e velocità di installazione. La geometria
a nido d'ape, per cominciare, dà robustezza strutturale al
punto luce e ai suoi componenti, che grazie al brevetto Vimar
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Plack-clack si agganciano in maniera molto rapida e semplice.
Questo particolare aggancio altro non è che un sistema di
incastri di eccezionale rigidità che permette l'inserimento e il
disinserimento frontale dei dispositivi. Il risultato? Libertà di
intervento sull'impianto senza dover rimuovere il supporto
ogni volta.

in st allazione

D e t t a g li t e c n i c i ■
Il meccanismo che consente il trasferimento del
movimento dal tasto al cinematismo si basa su un sistema
giunto-perno protetto da brevetto mondiale. Quello che
per il consumatore finale è un semplice movimento con
cui cambia la posizione del tasto, basculante o assiale, è
in realtà un sistema regolato da una serie di componenti
interni al dispositivo. Andando ancora più nel dettaglio,
ci sono altre due particolarità strutturali: la prima è la
geometria a balestra del contatto mobile del cinematismo
che concorre alla naturale funzione ammortizzante; la
seconda un generoso aumento della quantità d’argento
dei contatti che permette una riduzione dei rimbalzi
elettrici e dell’usura.

0FF
ON
OFF
ON

Comandi assiali

Balestra del contatto mobile

Movimento del tasto

Comandi basculanti
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Caratteristiche
strutturali
che concorrono
a semplificare
l'installazione.

Contatti ergonomici ■
I d et t agli che contribuis cono a facilit are l'ins t allazi on e
d ei disp o siti v i no n s o no finiti. U n altro e s empi o è la
pias trina m et allic a d ei m o r s et ti : anche in A rké no n
è più piat t a ma cur va, una s o luzi o n e che p er m et te
di trat ten ere il c avo finché l o si chiud e co n la v ite.
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ser vizi

Vimar per voi.
Sede centrale a Marostica ■
Uffici a Milano, Torino, Genova, Bologna, Prato, Roma, Pescara,
Napoli, Bari e Palermo. Sedi internazionali in Europa, America
Latina, Medio ed Estremo Oriente. Una diffusione territoriale che
significa focalizzazione sul cliente e attenzione alle realtà locali.

Servizio di assistenza tecnica ■
Affianca in tutti i Paesi la rete di vendita. Un numero verde
è a disposizione per contatti e informazioni.
Brochure, cataloghi e depliant ■
Documentazione su prodotti e sistemi Vimar scaricabili in PDF
nella sezione Documentazione del portale istituzionale.

Vimar on line
www.vimar.com ■
Portale istituzionale, semplice da navigare e sempre aggiornato,
fornisce ampi contenuti, tutti scaricabili, su prodotti e servizi in
sei lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e greco.
www.eikonevo.it ■
Presenta il gioiello di casa Vimar attraverso video e schede
tecniche sulle singole particolarità.

Vimar Point
Rivista d’informazione e attualità del settore elettrotecnico

www.faiilpunto.it ■
Consente di creare il punto luce per la tua casa, scegliendo design,
colori e materiali che più si preferiscono.

A cura di
Marketing di Comunicazione Vimar
Adattamento grafico
White, Red & Green

www.vimarperte.it ■
Spiega con semplicità i vantaggi della domotica, affrontando
i temi di un moderno impianto elettrico con un linguaggio
vicino ai bisogni dell’utente finale.

Foto
Giuliano Francesconi - Gardin & Mazzoli TV - Giovanni Paolo Leoni
Vimar SpA
Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI - tel. 0424 488 600 - fax 0424 488 188

Vuoi ricevere gratuitamente Vimar Point?
Compila il modulo e spediscilo via fax al n. 0424 488748
Dati anagrafici - tutti i campi sono obbligatori.
Ragione Sociale - Ditta
Nome
Cognome
Indirizzo
Comune

CAP

Provincia

Cellulare

Telefono
E-mail
Partita IVA
(o codice Fiscale)

Spazio per timbro.

Il trattamento dei dati che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati VIMAR S.p.A.

VIMAR ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri

nel rispetto del D.lgs 196/2003. I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete

prodotti e/o servizi, mediante l’utilizzo delle sue coordinate e-mail o fax. Se

vendita, ad istituti di credito, società di ricerca di mercato; società di informazioni commerciali

acconsente, i Suoi dati saranno trattati conformemente al D.lgs 196/2003,

e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qual siasi momento, la modiﬁca, o la

esercitando i diritti previsti dall’articolo 7 (accesso, rettiﬁca, aggiornamento,

cancellazione scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

cancellazione), scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

Acconsento
NON acconsento

Acconsento
Firma _____________________

NON acconsento
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Oggi la tecnologia
deve concorrere al risparmio.

Abita il tuo tempo.
L’ e n e r g i a è d i v e n t a t a p i ù p r e z i o s a e n o i s i a m o d i v e n t a t i p i ù a t t e n t i
a come usarla. Preferiamo prodotti intelligenti che sanno ridurre i
consumi. Come Arké: tecnologia evoluta, domotica concepita per
l ’ o t t i m i z z a z i o n e e n e r g e t i c a . C o n l a q u a l i t à t u t t a i t a l i a n a d i V i m a r.
www.vimar.com

