
Domotica By-me Plus per la casa ed il 
piccolo terziario 
Il cuore della casa smart 

By-me Plus è il sistema di automazione connessa basata su doppino bus e logica distribuita, 
dedicato al controllo completo di luci, temperatura, diffusione sonora, automazione di tende e 
tapparelle, irrigazione, gestione energetica e termoregolazione multizona; per il massimo comfort e 
la massima efficienza energetica degli edifici. 

È possibile controllare gli spazi da un unico punto e nel modo più semplice possibile: i touch 
screen, gli smartphone e i tablet, grazie all’app View, garantiscono un’esperienza d’utilizzo 
integrata ed unica nel suo genere. Soluzioni sviluppate per una gestione intuitiva e immediata di 
tutte le funzioni impostate, da quelle più semplici come il controllo di luci e riscaldamento, a 
quelle più complesse come gli scenari. 

 
App View 

Tramite l’app View e il Cloud Vimar sei sempre connesso alla tua casa da ovunque e sei 
aggiornato ogni istante su tutto ciò che accade dentro e fuori l’edificio. L’app, oltre a integrare un 
potente motore di notifiche, è completamente personalizzabile (sfondi grafici, home page, creazione 
scenari etc.) e supporta tutte le funzioni presenti nell’impianto. 

Le funzioni possono essere controllate anche tramite smart speakers, comandi elettronici 
programmabili, touch a muro, smartphone, tablet e PC.  

 
 
 
 



App Comandi vocali 

 

Le funzioni della smart home 
Con By-me Plus puoi trasformare la tua casa in un’oasi di benessere in cui è possibile ritrovare 
sempre le condizioni ambientali preferite. 

La sua tecnologia evoluta, quanto intuitiva nell’utilizzo, controlla la diffusione sonora, gestisce 
l’illuminazione e comanda le automazioni. Ma non solo, con By-me Plus è possibile controllare in 
modo smart il clima e monitore i consumi energetici in tempo reale (anche di acqua e gas) nonchè 
gestire l'irrigazione, da casa o tramite smartphone. 
Una vera casa intelligente, attenta ai bisogni di tutta la famiglia. 

 

Crea scenari di luci colorate in ogni ambiente 
 



 

Controlla la casa da un unico punto 

 

Rispondi al videocitofono con lo smartphone 
 

Gestione luci e scenari 
Regolare a proprio piacimento l’intensità della luce gestendo qualsiasi tipo di lampada: a 
incandescenza, a fluorescenza, a LED e a risparmio energetico con la possibilità di arredare gli 
ambienti con giochi di luce colorata. Le simbologie incise a laser identificano chiaramente la 
funzione e con un solo comando si possono spegnere le luci di tutta la casa. 

Mediante la creazione di eventi, il sistema permette di gestire delle funzioni automatizzate a un 
determinato orario o al verificarsi di determinate condizioni. 

 



Comando domotico 

 

Automazione luci e tapparelle 
La piattaforma IP con i gateway By-me Plus permettono di connettere agevolmente gli impianti per 
luci e tapparelle basati sui dispositivi preconfigurati Plug&Play, garantendo un upgrade funzionale 
con un piccolo sforzo e una minima spesa per il cliente finale. 

Connettività 

 

Diffusione sonora 
Il sistema Vimar gestisce fino a quattro diverse sorgenti sonore e consente un ascolto 
differenziato stanza per stanza: musica classica in salotto, l’ultimo successo pop in cucina o la radio 
in camera da letto. 

Ogni ambiente ha così la sua musica (anche tramite iPhone o iPod) con un’ottima fedeltà di 
riproduzione grazie al trasporto del segnale digitale e all’elevata qualità dei diffusori acustici. 

 
 



Diffusione sonora 

 

Controllo della temperatura 
Soluzioni domotiche per il riscaldamento e il raffrescamento controllabili sia stanza per stanza, 
attraverso eleganti termostati o sonde elettroniche da incasso, sia da un unico punto. Ideali per 
qualsiasi tipo di impianto di termoregolazione (a pavimento, con radiatori, fan-coil o sistemi a 
split), consentono la gestione ottimale del clima.  

Si riducono così gli sprechi, grazie alla segnalazione di superamento dei valori ottimali di 
consumo e garantendo il massimo comfort ambientale anche attraverso scenari preimpostati e 
facilmente richiamabili. 

Termostato domotico 

 

Controllo carichi e risparmio energetico 
Gestione intelligente dell’energia prodotta da un eventuale impianto fotovoltaico che viene 
automaticamente convogliata sugli elettrodomestici precedentemente selezionati riducendo così il 
prelievo dalla rete e favorendo il massimo autoconsumo. 

In caso di superamento della soglia contrattuale di prelievo il sistema stacca automaticamente alcuni 
carichi, in base a priorità precedentemente impostate, impedendo il blackout da sovraccarico. 



Supervisione

 
 

Coordinamento estetico 
Il design che soddisfa ogni stile 

Soluzioni in perfetto equilibrio tra continuità e cura del dettaglio, che 
integrano perfettamente design e tecnologia garantendo la 
massima personalizzazione di forme, materiali e finiture nonché 
funzioni, colori e immagini del mondo digitale. 
Con Eikon, Arké e Plana, Vimar offre un coordinamento totale grazie 
al supporto di tre serie civili dalle innumerevoli versioni cromatiche e 
materiche. 

 


