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Made in Vimar.
Crediamo nelle cose fatte bene.
Ogni prodotto, soluzione, sistema 
per gestire l’energia è accuratamente 
concepito, disegnato e progettato; 
perfettamente realizzato, collaudato 
e consegnato; intelligentemente 
predisposto per facilitare
il lavoro di progettisti e installatori; 
appositamente studiato per 
semplificare la vita a chi lo utilizza.
In due parole è “ben fatto”
e interpreta al meglio quel sapere
e quell’attitudine verso l’eccellenza 
che da sempre definiamo
energia positiva.
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1945

2017

Who
   we are

Made over 70 years
La luce è energia, calore, vita.
In questa direzione lavoriamo, dal 
1945, con passione e voglia di 
innovare: perché abbiamo come 
punto fermo la volontà di crescere 
e la consapevolezza che l’identità 
nasce solo dalla tradizione. 
È per questo che possiamo 
vantare una storia di successi e 
riconoscimenti, che oggi ci vedono 
protagonisti della scena italiana e 
presenti sui più importanti mercati 
internazionali.

Made over 70 years.
La luce è energia, calore, vita.
In questa direzione lavoriamo,
dal 1945, con passione e voglia
di innovare: perché abbiamo come 
punto fermo la volontà di crescere 
e la consapevolezza che l’identità 
nasce solo dalla tradizione.
È per questo che possiamo 
vantare una storia di successi e 
riconoscimenti, che oggi ci vedono 
protagonisti della scena italiana
e presenti sui più importanti
mercati internazionali.

1945

2017
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1945 ’60-’70 ’90-2000

’50-’60 ’80 2010-2011

A ridosso delle mura 
medioevali di Marostica,
nel Nord-Est italiano, 
comincia la nostra storia.
In questi anni viene lanciato 
l’interruttore a pera, che per 
molti anni sarà presente in 
molte case degli italiani.

Vimar brevetta l’otturatore 
di protezione SICURY 
che impedisce il contatto 
accidentale con le parti 
in tensione. Viene ceduto 
gratuitamente a tutti i 
produttori diventando 
standard normativo.

Nuovi stili abitativi, nuove 
tendenze architettoniche e 
tecnologiche. Designer di fama 
disegnano le forme di Plana ed 
Eikon e viene lanciato sul mercato 
By-me, il sistema domotico 
che unisce controllo, comfort, 
sicurezza e risparmio energetico.

Gli impianti elettrici si 
evolvono: dai punti luce 
con disco di vetro si 
passa alle prime serie 
civili, in porcellana e in 
materiali termoplastici.

Nasce il concetto della “qualità 
totale”, un nuovo approccio
i cui pilastri sono l’innovazione del 
ciclo produttivo, l’organizzazione 
interna, il dialogo con il mercato
e la soddisfazione del cliente.

Vimar è fornitore ufficiale
del padiglione italiano
all’Expo Universale di Shanghai 
riconfermandosi come
una delle più importanti realtà
del panorama internazionale. 
Nel 2011 nasce Eikon Evo 
e il successo è immediato. 
Una vera e propria evoluzione 
estetica e tecnologica a riprova 
della leadership di Vimar nel 
settore della domotica e della 
produzione di materiale elettrico 
ed elettronico.

Who we are
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2012

2014-2018

Con l’acquisizione di 
Elvox - azienda leader nel 
settore della videocitofonia, 
automazioni e TVCC - 
nasce Vimar group. Una 
realtà tutta italiana in grado 
di offrire un’offerta completa 
dentro e fuori casa.

Vimar consolida la sua 
presenza all’estero sia con 
l’apertura di una filiale in 
Francia e una a Singapore 
che con il lancio sul mercato 
di Arké British Standard.

In un momento storico nel quale
le tecnologie digitali stanno cambiando le 

regole del mercato e il modo in cui
le aziende progettano e sviluppano i loro 

prodotti, Vimar si apre al mondo connesso 
con VIEW. Acronimo di:

Vimar Energy on Web, rappresenta la 
visione dell’azienda sull’Internet of Things, 
che guiderà lo sviluppo delle sue soluzioni 
intelligenti, connesse tra loro, ad internet 
e con l’utilizzatore, tramite le più evolute 

tecnologie digitali.

2018
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250 1300 183 100

Made
in Italy.
Made for
the world.

I nostri prodotti vengono ideati, progettati e realizzati ancora oggi 
nel Nord-Est dell’Italia. Questa scelta conferma l’importanza che 
attribuiamo al Made in Italy: un mix unico di qualità estetica ed 
eccellenza tecnologica che caratterizza tutta la nostra produzione 
e che viene apprezzato senza riserve nelle oltre 100 nazioni in cui 
siamo presenti, con milioni di pezzi venduti. 

250 milioni di euro 
di fatturato. 
Nell’ultimo decennio
il nostro andamento
è stato superiore 
ai trend di mercato 
registrando un 
continuo incremento
delle nostre quote.

Marchi e Certificazioni

1300 dipendenti di 
cui 1000 in Italia.
Lavorano supportando 
un’evoluzione continua 
con due soli obiettivi: 
migliorare il lavoro
e semplificare la vita
di tutti.

Una produzione di 
oltre 183 milioni di 
pezzi l’anno.
All’avanguardia 
per affidabilità 
e innovazione 
tecnologica.

Offriamo i nostri 
prodotti a 100 
diverse nazioni.
Supportiamo differenti 
standard normativi 
e stili di consumo, 
diffondendo nel 
mondo il design e la 
tecnologia italiana.

Who we are



7

12000

CERTIFI
CA

CIîN DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIîN

SELLO 

2071

AUSTRIA
Vimar Austria GmbH
Innsbruck

FRANCIA
Cevam sa
Massy

GRECIA
Vimar Hellas ae
Marouss

WORLDWIDEEuropa AsiaSud America

LOCAL PARTNERS

CINA
Shanghai Vimar
Electric & Electronic
Products Co. Ltd. - Shanghai

CILE
Vimar Aparatos
Eléctricos y Electrónicos SpA
Santiago

MESSICO
Vimar Interacciones sa de cv
México D.F

VENEZUELA
Vimar de Venezuela sa
Miranda

SINGAPORE
Vimar Asia Pacific Pte Ltd.
Singapore

EMIRATI ARABI UNITI
VIMAR Middle East (branch)
Dubai

SUBSIDIARIES

12000 articoli
a catalogo. 
Un’offerta vasta e 
completa che racconta 
una produzione di 
successo e risponde 
alle esigenze del vivere 
moderno.
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How
  we do
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Affrontiamo le sfide dell’Industria 4.0 
avendo come obiettivo la qualità. 
Lavoriamo ogni giorno mettendo 
insieme passione ed esperienza, 
un’altissima attenzione all’innovazione 
e una grande tutela dell’ambiente 
e del territorio che ci circonda, 
nell’osservanza delle più severe 
normative in materia. Ma lavoriamo 
anche nel costante rispetto di chi 
lavora in azienda e del consumatore al 
quale offriamo prodotti e sistemi sicuri, 
qualitativamente superiori e altamente 
affidabili. Perché ogni singolo prodotto 
che esce dalla fabbrica è un testimone 
del nostro saper fare.
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Made from 
experience.
Made from 
innovation.

Oltre 200 brevetti 
depositati nel tempo.
Sono testimoni indiscussi della nostra 
voglia di innovare: invenzioni rivoluzionarie 
o piccole innovazioni che garantiscono 
sicurezza semplificando le azioni
di tutti i giorni.

Un continuo 
miglioramento. 
Per offrire sempre il meglio in fatto 
di tecnologia e design investiamo 
ogni anno in R&D più del 6% del 
nostro fatturato. Un modo concreto 
per esprimere il nostro desiderio di 
anticipare il nuovo.

Oltre 70 anni di storia sono sinonimo di una grande esperienza, 
un radicato saper fare e un perfetto equilibrio tra tradizione e 
innovazione. Da questi presupposti deriva ciò che siamo oggi: 
una realtà aperta al nuovo, che si avvale di strumenti avanzati e 
processi produttivi di ultima generazione, per realizzare prodotti 
che interpretano al meglio le esigenze di un mercato in costante 
evoluzione. 

How we do
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La progettazione
cambia
volto. 
Oggi la concepiamo come un vero e proprio sistema che 
comprende tutte le fasi di vita del prodotto e per garantire 
l’assenza di anomalie effettuiamo controlli approfonditi come: 
simulazioni numeriche e verifiche meccaniche su prototipi realizzati 
con tecnologie di manifattura additiva; analisi dei comportamenti 
meccanici con strumenti di vibro-acustica; simulazioni 
fluidodinamiche per la realizzazione degli stampi plastici.

Un’offerta flessibile, 
aperta alla 
personalizzazione.
Adottiamo sistemi di prototipazione rapida 
e di additive manufacturing, adatti allo 
sviluppo di componenti tecnici utilizzati 
per completamenti di gamma o di piccole 
serie che rappresentano l’evoluzione della 
nostra offerta, sempre più aperta alla 
personalizzazione.

Una produzione 
intelligente e 
sempre più evoluta.
La nostra produzione è costantemente 
monitorata da sistemi intelligenti che ne 
supervisionano automaticamente
la qualità e consentono il controllo
di tutte le fasi produttive mettendo
in comunicazione ogni singola macchina 
con il magazzino.
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Made to
perfection.
Made for
safety.

Controllo qualitativo
one to one.
Prima che escano dalla fabbrica, 
testiamo i prodotti uno a uno e non a 
campione come prevedono le norme. 
Perché la scrupolosità è alla base della 
nostra qualità.

Importanti certificazioni 
internazionali. 
Oltre al sistema di certificazione della qualità secondo 
la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008, 
abbiamo ottenuto altre importanti certificazioni relative 
alla gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004), 
e alla gestione della salute e della sicurezza 
dell’ambiente del lavoro (BS OHSAS 18001:2007).

L’eccellenza dei nostri prodotti è oggettiva e verificabile: vengono 
tutti testati singolarmente prima di uscire dai nostri stabilimenti. 
Non è un caso se abbiamo ottenuto le più importanti 
certificazioni internazionali in materia di qualità. Un’attitudine alla 
perfezione per offrire, sempre, la massima sicurezza.  

How we do
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Tanta sicurezza
su tutti i fronti.
Ogni nostro prodotto è sinonimo di sicurezza. Pensato per 
garantire una totale tutela di chi lo utilizzerà, è il risultato 
di componenti testati, materiali garantiti e brevetti unici 
come quello dell’otturatore di protezione SICURY, divenuto 
uno standard di sicurezza, che da 50 anni evita il contatto 
accidentale con le parti in tensione delle prese.

50
ANNI  DI
SICURY
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How we do

Made
of people.

Copertura sanitaria e 
assicurativa gratuita.
A totale carico dell’azienda, consente ad 
ogni dipendente e ai suoi familiari di vivere 
la vita con maggiore tranquillità e serenità. 

Conciliare lavoro
e vita familiare.
Dalle convenzioni con gli asili nidi fino ai 
soggiorni estivi per i figli dei dipendenti. 
Queste sono solo alcune delle facilitazioni 
nate per agevolare la vita di chi lavora in 
azienda.

Da sempre pensiamo che le persone rappresentino il vero motore 
dell’azienda e un “capitale umano” sul quale è fondamentale investire 
quotidianamente. Per questo motivo abbiamo adottato nel tempo
una politica di welfare all’avanguardia, ricca di iniziative e attività, che
ci ha fatto vincere il prestigioso riconoscimento “Best Performance 
Award 2017”.
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L’istruzione
prima di tutto.
Per premiarne l’impegno e i risultati ottenuti 
annualmente vengono assegnate borse 
di studio ai figli dei dipendenti che si sono 
particolarmente distinti nel loro percorso 
scolastico, dalla terza media alla laurea.

Family day: un’occasione per 
socializzare e conoscersi.
Ogni anno apriamo le porte degli stabilimenti alle famiglie 
dei dipendenti per permettere loro di vivere il luogo di 
lavoro in modo insolito e più personale. Un’esperienza nata 
all’insegna della condivisione e del senso di appartenenza.

Una grande
famiglia.
Nella convinzione che il rapporto con i 
dipendenti non finisce con la pensione, 
numerose sono le attività che puntualmente 
vengono poste in essere per chi ha dedicato 
la propria vita lavorativa all’azienda.
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Lavoriamo con grande rispetto per l’ambiente nella consapevolezza che 
solo tutelando il territorio che ci circonda sia possibile crescere nel tempo 
con continuità e condivisione. La nostra cultura d’impresa si basa su una 
profonda coscienza ecologica, per questo adottiamo impegni quotidiani 
per un progetto di crescita realmente costruttivo.

Progetto
ambiente.
È un programma trasversale all’intero 
ciclo produttivo che, rispettando i 
principi: “Suddividere, segnalare, fare 
cultura”, promuove un atteggiamento 
proattivo verso il tema del riciclo 
dei materiali fin dalla fase della 
progettazione dei prodotti.

Verniciatura
green. 
Utilizziamo solo vernici a base acquosa o 
a reticolazione UV e riutilizziamo i pochi 
solventi residui. Ciò ci ha permesso di 
portare le emissioni di COV (Componenti 
Organici Volatili) in atmosfera al di sotto 
del 50% dei limiti imposti dalle più 
stringenti norme europee.

How we do

Made
responsibly.
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Eliminazione dei 
processi galvanici.
Realizziamo le finiture metalliche 
con l’innovativo e più ecologico 
processo MSD (Magnetron Sputtering 
Deposition) che sfruttando i principi 
della fisica e non della chimica, elimina 
qualsiasi tipo di emissione nociva.

Imballi
ecologici.
Per favorire lo smaltimento, tutti i nostri imballi sono 
interamente riciclabili. Gli astucci e i contenitori 
in cartoncino per i prodotti sono realizzati con 
materiale riciclato, mentre le scatole in cartone per il 
trasporto sono stampate con inchiostro ad acqua e 
utilizzano esclusivamente colle ecologiche. Nel 2016 
abbiamo ottenuto l’Oscar dell’imballaggio per aver 
integrato al meglio ecosostenibilità e design.

Sedi e auto
ecosostenibili.
Il tetto delle nostre principali sedi di Marostica è 
dotato di un impianto fotovoltaico che garantisce 
una costante produzione di energia evitando così 
l’immissione nell’atmosfera di agenti inquinanti. E 
anche le nostre auto aziendali, 100% elettriche, 
abbracciano la stessa filosofia orientata alla 
sostenibilità e all’impatto ambientale zero.
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What
  we do
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Offriamo soluzioni all’avanguardia 
per raccontare lo stile 
architettonico di ogni casa e per 
renderla sempre più intelligente. 
Un mix unico di design e 
innovazione nel quale la cura del 
dettaglio, dalle forme alle finiture, 
va di pari passo con le più recenti 
tecnologie digitali offrendo sempre 
la garanzia di un’affidabilità 
costante e di un utilizzo semplice
e intuitivo.
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What we do

Made
for
creativity.

I nostri prodotti, sviluppati in collaborazione con i più famosi designer, si 
distinguono per le armoniose geometrie, i materiali ricercati, l’accurato 
studio delle finiture. Design pensati per esaltare lo stile di ogni ambiente 
e soddisfare le più precise esigenze abitative offrendo un totale 
coordinamento estetico. Soluzioni dal respiro internazionale per gestire 
l’energia di oltre 100 paesi nel mondo.

Lavorazioni 
esclusive di 
materiali e finiture.
Pregiati, versatili e funzionali ad 
ogni contesto architettonico. I nostri 
materiali vengono selezionati con 
cura in base alla loro qualità materica 
per valorizzare al meglio ogni spazio 
offrendo diverse finiture.

Un’accurata
ricerca estetica, 
attenta ai dettagli.
È il dettaglio che fa la differenza, e i 
nostri prodotti lo dimostrano. Nulla è 
lasciato al caso, anche il più piccolo 
particolare è stato accuratamente 
studiato per rispondere a una precisa 
esigenza, estetica o funzionale.
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Design italiano
per equilibrio ed 
eleganza.
Dai materiali alle linee, dallo studio delle forme 
alle proporzioni e ai volumi, ci distinguiamo per 
uno stile elegante e inconfondibile che parla 
la nostra lingua in tutto il mondo. Per evolvere 
insieme agli stili architettonici.

Ampia modularità
e standard 
internazionali.
I nostri prodotti rispondono alle più diverse 
esigenze installative in modo versatile e 
funzionale e sono disponibili nei principali 
standard internazionali.
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What we do

Quattro diverse 
dimensioni 
estetiche.
Interpretano ogni definizione di 
stile: tecnologico, chic, ricercato, 
essenziale, per trasmettere agli 
ambienti uno charme senza uguali.

Sei materiali
e finiture
ricercate.
Ispirati alle ultime tendenze dell’abitare, 
impreziosiscono ogni spazio con 
accostamenti inediti di materiali, colori 
e finiture, frutto di un’accurata ricerca 
estetica e di lavorazioni esclusive.

EIKON.
La ricercatezza
più sofisticata 
nell’intelligenza
e nell’estetica.

Purezza, eleganza, classicità, ma anche tecnologia, funzionalità 
all’avanguardia e ricercatezza. Queste sono le caratteristiche 
delle quattro anime che compongono Eikon. Quattro linee 
diverse nel design, nelle dimensioni e nelle finiture ma con un 
comune denominatore: gestire l’energia in modo superlativo.
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Tasti di tre
cromie e 
retroilluminati.
Bianco, nero o Next con 
retroilluminazione per evidenziare le 
funzioni. Il coordinamento è preciso 
in ogni più piccolo particolare, in 
nome di una tecnologia mai disgiunta 
dall’estetica. 

Il massimo
della
tecnologia.
Le quattro linee di Eikon non si limitano 
a incarnare la ricercatezza e l’eleganza 
ma personificano anche tecnologie 
all’avanguardia che offrono soluzioni 
intelligenti e concrete.

Internazionale
negli
standard.
Eikon offre prese di diversi standard, 
comandi e placche di varie modularità 
per progettare, organizzare e gestire 
l’energia in base alle esigenze di oltre 
100 paesi nel mondo.
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What we do

Interprete di codici estetici universali che si sottraggono al 
cambiamento repentino delle mode del momento, il profilo estetico 
di Arké risulta sempre attuale, in equilibrio perfetto tra semplicità e 
identità. Le sue dimensioni ne sottolineano geometrie e materiali, 
per apparire con tutto il fascino della discrezione.

Due forme ispirate 
alla semplicità.
Classic, rigorosa e lineare, Round, 
morbida e sinuosa. Due design 
che definiscono un nuovo modello 
di energia, in linea con ogni stile 
abitativo.

Tre cromie per i tasti 
a doppia bombatura.
Ergonomici e piacevoli al tatto, vestono tre 
cromie senza tempo: l’eleganza naturale 
del grigio antracite, la sobrietà luminosa 
del bianco o il gusto moderno del Metal 
per affiancarsi ad ogni contesto abitativo.

ARKÉ.
Contemporanea
anche nel
futuro.
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Materiali durevoli e 
colori diversificati.
Lavorati con l’attenzione per le finiture 
tipica del Made in Italy, i materiali di Arké 
sono stati selezionati secondo criteri di 
resistenza e modernità. E si abbinano a 
una gamma colori vasta ed eterogenea. 

Ampie
proporzioni.
Le ampie superfici sottolineano le geometrie e i 
materiali rendendola protagonista sulla parete. 
Arké appare, discretamente, in tutta la sua 
semplicità con l’appeal di un vero e proprio 
complemento d’arredo.

Tecnologie 
affidabili e precise.
Arké è anche tecnologia affidabile 
e precisa che supporta numerose 
funzioni dall’utilizzo intuitivo.
E la vita di tutti i giorni risulta più 
facile e confortevole.
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What we do

La semplicità diventa stile di vita: Plana è una soluzione essenziale e 
rigorosa che si pone al servizio dell’energia nel segno della massima 
linearità. E veste le illimitate varianti materiche e cromatiche di una 
palette sempre fresca, brillante come le combinazioni che ne derivano.

Un design essenziale, 
lineare, di grande 
equilibrio.
Rigorosa negli angoli e delicata
nelle dimensioni, Plana rappresenta
la soluzione ideale per chi ama
un’estetica minimalista, di grande
equilibrio in qualsiasi contesto.

Quattro materiali 
resistenti
e funzionali.
Un’offerta che caratterizza quattro 
modi diversi di vivere gli ambienti grazie 
all’effetto cristallino del Reflex, al calore 
del legno, alla brillantezza del metallo,
al tono informale del tecnopolimero.

PLANA.
L’essenzialità
veste la forza
del colore.
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Tasti in due colori:
delicati in bianco, 
tecnologici in Silver.
I tasti di Plana si coordinano perfettamente 
con tutte le varie finiture, soddisfano ogni 
esigenza installativa e qualsiasi ambito di 
applicazione.

Una gamma
con infiniti
colori.
Grazie a una grande e sorprendente 
varietà cromatica è immediato riuscire a 
valorizzare ogni spazio, in qualsiasi sua 
sfumatura.

Intelligenza
sicura
ed efficace.
Plana è anche tecnologia 
intelligente, pensata per gestire 
ogni contesto nella massima 
efficienza.
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VImar Energy on Web

What we do

Tecnologicamente avanzate, facili da utilizzare e semplici da installare le nostre 
soluzioni si basano su protocolli proprietari o su standard internazionali e sono 
aperte al mondo dell’“Internet of Things”. In un contesto in cui la connettività
è centrale, Vimar propone VIEW: un ecosistema in continua crescita di prodotti 
intelligenti e sistemi interconnessi, esteticamente coordinati e pensati per 
semplificare la vita a chi li utilizza offrendo una unica user experience intuitiva 
all’insegna del controllo totale della propria abitazione e del vivere smart.

Standard internazionali 
e protocolli proprietari.
Per offrire un servizio a tutto tondo e all’insegna 
dell’integrazione, i nostri sistemi sono sviluppati 
sia con protocolli proprietari che su standard 
internazionali offrendo così la massima sinergia 
con i principali brand del mercato. 

Innovazione continua per 
soluzioni all’avanguardia.
Ricerca costante e apertura alle novità secondo 
noi devono convivere sempre perché solo dalla 
commistione di questi presupposti prendono vita 
soluzioni innovative e performanti, complete e 
proiettate al futuro.

Made
for
technology.

Partnership e
Reference Integration
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Soluzioni performanti, 
esteticamente coordinate.
Con l’obiettivo di soddisfare le più specifiche esigenze di interior 
design, il coordinamento estetico è totale. Tutti i nostri dispositivi di 
controllo si abbinano perfettamente all’ampia gamma placche che offre 
una vasta scelta di materiali e finiture. Sono inoltre dotati di interfacce 
utente in grado di coordinarsi esteticamente alla serie civile scelta. 

Sicurezza, efficienza energetica, 
comfort e controllo.
Offriamo soluzioni efficaci ed efficienti adatte a ogni tipologia 
di struttura. Pensate per offrire il meglio in termini di efficienza 
energetica, sicurezza e comfort garantiscono un totale controllo 
via internet tramite semplici app.
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What we do

La nostra tecnologia risponde in modo concreto alle esigenze 
di chi progetta, realizza e vive gli spazi e fa sì che un edificio 
possa essere contemporaneamente accogliente e intelligente. 
Un insieme di soluzioni per il controllo, il comfort, l’efficienza 
energetica e la sicurezza in cui home automation, antintrusione, 
videocitofonia, TVCC e automazioni dialogano tra loro in 
modo costante, in un unico sistema integrato e perfettamente 
connesso al mondo dell’IoT.

Sistema domotico By-me. 
La sofisticata quanto intuitiva tecnologia del sistema domotico By-me offre 
una gestione connessa, semplice e integrata di tutte le funzioni presenti 
negli edifici. Estetica e funzionalità convivono senza compromessi, costi 
e consumi sono ottimizzati senza rinunce e l’edifico è controllato con una 
semplice app all’insegna di un benessere diffuso.

Home and
building
automation.
Soluzioni
smart
per la casa
e gli edifici.
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Well-contact Plus.
Il sistema di automazione degli edifici Well-contact Plus, sviluppato
su standard KNX e connesso al mondo dell’IoT, offre soluzioni flessibili 
e scalabili adatte alle esigenze di ogni tipologia di struttura per 
semplificarne la gestione, aumentarne le performance, il comfort
e l’efficienza energetica.  

Prodotti connessi.
La costante attenzione al mondo dell’Internet of Thing consente di 
proporre soluzioni innovative per rendere ancora più smart gli edifici.
I comandi in radiofrequenza, sviluppati su tecnologia EnOcean®, 
ZigBee Green Power® e wireless Bluetooth®, non necessitano di 
batterie o collegamenti filari. I termostati e cronotermostati GSM e
Wi-Fi consentono il controllo del clima da remoto tramite smartphone.
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What we do

Con le tecnologie Due Fili Plus e IP prendono vita soluzioni 
intelligenti e connesse che uniscono estetica e
funzionalità: un’ampia offerta di targhe esterne, videocitofoni
e citofoni concepiti per soddisfare ogni esigenza stilistica
e offrire funzioni evolute come la possibilità di rispondere alle 
chiamate e gestire alcune funzioni da smartphone.

Tecnologia Due Fili Plus.
Dalla villa indipendente ai grandi complessi residenziali, il sistema Due Fili Plus consente 
di collegare fino a 6.400 posti interni e 484 posti esterni e trasmettere segnali audio 
e video di alta qualità fino a 1.200 metri di distanza. Inoltre garantisce collegamenti 
perfetti tra tutti i dispositivi nei quali transitano alimentazione, audio, video e dati. 

Videocitofonia.
Due tecnologie,
infinite
soluzioni.



33

IP

Tecnologia IP.
Intelligente ed evoluta, la tecnologia IP permette di superare i limiti della videocitofonia tradizionale: le prestazioni
aumentano, il numero di utenti è potenzialmente infinito, le comunicazioni audio/video tra posti interni ed esterni diventano 
multiple e contemporanee. Scalabile e versatile il sistema videocitofonico IP risponde con la massima semplicità
alle esigenze di ogni tipologia di edificio ed è integrabile con altri sistemi IP che ne ampliano le possibilità applicative.
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What we do

Sicurezza.
Sistemi
per vivere
in serenità.

Proteggere gli spazi e le persone garantendo sempre un 
controllo costante. Questi sono i presupposti su cui si basa
la nostra offerta per la sicurezza di qualsiasi edificio.
Sistemi integrabili, altamente professionali e con un’ampia 
gamma di prodotti per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza 
funzionale e installativa. Caratterizzati dall’elevata qualità, 
i sistemi per la sicurezza utilizzano tecnologie di ultima 
generazione e rappresentano la soluzione ideale per impianti 
stand-alone o integrati nella domotica By-me.

By-alarm: sistema di antintrusione.
Stand-alone ed espandibile con una vasta gamma di dispositivi anche 
via radio, il sistema By-alarm si caratterizza per le elevate performance 
certificate IMQ, per la costante connessione con l’utilizzatore e per 
l’integrabilità con la domotica By-me. Offrendo così un controllo 
costante, diffuso ed intelligente.
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TVCC.
Una maggior sicurezza assicura una migliore qualità della vita. Per questo i 
nostri sistemi di videosorveglianza, controllabili da remoto, offrono prodotti 
dalle ottime performance, in grado di garantire un controllo accurato anche 
in zone critiche. Telecamere con tecnologia sia AHD che IP con risoluzioni 
fino a 4K, la compressione video H.265 e funzioni di analisi video, sono 
caratteristiche che permettono la visione in tutte le condizioni di luce grazie 
anche alla moderna tecnologia Low Light.

Automazioni.
Offrire il massimo in termini di qualità, prestazioni e sicurezza, grazie a 
materiali che garantiscono un alto rendimento e resistenza nel tempo, 
meccaniche precise e affidabili e design attuali. Da queste premesse 
nasce una gamma di ultima generazione pensata per offrire un controllo 
degli accessi impeccabile. E grazie ai dispositivi intelligenti come i 
moduli di connessione Wi-Fi, il cancello diventa uno strumento evoluto 
controllabile anche da remoto con una semplice app.
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Where
  we are
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Sono numerose le testimonianze 
della nostra presenza nel mondo: 
eccellenze architettoniche che 
hanno deciso di avvalersi delle 
soluzioni Made in Vimar in contesti 
residenziali, alberghieri o navali 
apprezzando la perfetta simbiosi 
tra design e tecnologia.
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Where we are

Appartamenti, ville, rustici, loft, ma anche grandi complessi 
residenziali e palazzi storici. Vimar porta eleganza e
benessere in ogni ambito abitativo, rispettando l’identità di 
ciascun contesto, supportandone lo stile, aumentando
il comfort e la sicurezza delle persone e gestendo l’edificio
in modo intelligente, semplice e intuitivo. 

Made
for home & 
buildings.
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Where we are

Made
for hotels.

Ogni complesso ricettivo ha esigenze ben precise da 
soddisfare in fase di progettazione, realizzazione, gestione 
e manutenzione. Le soluzioni Vimar nascono per 
ottimizzare e automatizzare le funzioni di qualsiasi struttura, 
indipendentemente dalla dimensione: dai grandi alberghi
ai piccoli hotel o B&B. Sempre all’insegna del comfort, della 
sicurezza e dell’efficienza energetica.
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Where we are

Made
for the sea.

Da anni Vimar porta a bordo di navi da crociera, yacht e barche 
a vela l’estetica e le performances tecnologiche che fornisce 
sulla terraferma. Con il supporto di prodotti e di tecnologie 
dedicate a questo mondo, concepiti e progettati per soddisfare 
le particolari esigenze impiantistiche in ambito navale, le nostre 
soluzioni garantiscono efficienza e prestazioni di altissimo 
livello anche in presenza di umidità, salinità o ambienti con forti 
vibrazioni e costanti sbalzi di temperatura.
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