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I punti di forza
By-me è il sistema domotico sviluppato da Vimar per l'ambito 
residenziale (appartamento, abitazione singola, ecc.) e per 
il piccolo terziario (negozi, uffici, ecc.). Grazie alla sofisticata 
tecnologia che comunica con interfacce semplici ed intuitive 
(touch screen), l'utente può controllare e mettere in sicurezza 
tutta la casa, gestire il comfort, ottimizzare i consumi energetici, 
regolare la temperatura, visualizzare le immagini riprese da 
telecamere analogiche e IP. Il tutto con semplicità e immediatezza.

I punti di forza del sistema By-me sono:
 l'integrazione di tutte le funzioni domotiche: luci, tapparelle, 
gestione energia (temperatura e gestione carichi), videocitofo-
nia, antintrusione, sicurezza e diffusione sonora;
 il cordinamento estetico con le serie Eikon, Idea, Arké e Plana;
 la possibilità di integrare ulteriori funzioni in un secondo 

momento, avendo predisposto l'impianto con scatole da 
incasso per l'aggiunta di nuovi comandi e dispositivi;

 ampia offerta di soluzioni che si adattano ad ogni singola 
esigenza del cliente (funzionale e di prezzo);
 installazione semplice e veloce con l'utilizzo di una centrale 
o di un PC con il software EasyTool Professional per la 
programmazione di tutti i dispositivi dell'impianto;
 interfacce touch screen semplici ed intuitive;
 applicazioni per smartphone e tablet gratuite per la gestione 

dell'impianto da remoto e locale. 

La caratteristica principale del sistema By-me è la flessibilità, 
intesa come l’opportunità di programmare e riprogrammare 
a piacere funzioni e controlli: grazie al Bus (doppino), il 
collegamento tra i dispositivi avviene in modo “logico”. Ciascun 
componente By-me, a partire da quelli che svolgono le funzioni 
più semplici (come ad esempio un pulsante), è in grado di 
ricevere e trasmettere sul cavo Bus segnalazioni e comandi 
codificati. Le informazioni così immesse circolano attraverso 
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l’impianto e vengono raccolte solo dagli apparecchi a cui 
sono destinate. I singoli dispositivi di comando, segnalazione, 
attuazione, possono essere connessi in qualsiasi punto del Bus, 
senza alcun ordine particolare; sarà la centrale, programmata 
attraverso un semplice menù autoguidato, a definirne le funzioni 
e i collegamenti logici o lo si potrà fare utilizzando un PC con il 
software EasyTool Professional. Modificando la configurazione 
si modificano le correlazioni e le condizioni operative dell’impianto 
senza intervenire sui cablaggi. In ogni momento sarà possibile 
“riprogrammare” le funzioni di ogni componente, per rispondere al 
meglio alle esigenze d'uso. La centrale (o EasyTool Professional), 
nel caso di sostituzione di un componente (ad esempio un 
comando o un attuatore a relè), invierà al nuovo dispositivo la 
programmazione precedentemente assegnata.
Questo è un vantaggio fondamentale sia nel residenziale 
(monolocali, appartamenti di medie e grandi dimensioni, case 
a schiera, ville, piccoli e grandi condomini), ma anche nel 
terziario, dove è sempre più frequente la necessità di modificare 
la destinazione d’uso o la suddivisione degli ambienti operativi 
(uffici open space, pareti mobili, ecc.).
Una volta configurato il nuovo impianto, il database della 

configurazione verrà salvato su PC tramite il software EasyTool 
Professional LT. Questo permetterà di clonare una nuova centrale 
in caso di sostituzione.
L’applicativo EasyTool Professional, oltre alle funzioni della 
versione LT, permette di effettuare la creazione dell’impianto 
(creazione, modifica e cancellazione di scenari, eventi, chiavi e 
codici per il sistema antintrusione, ecc.), la sua messa in servizio, 
la diagnostica, la manutenzione e il monitoraggio dell’intero 
sistema. Il funzionamento del software EasyTool Professional 
viene abilitato mediante l’attivazione (tramite codice di sblocco) 
della licenza contenuta nella chiave USB fornita a corredo 
dell’art. 01992. Di seguito sono elencate le funzioni del sistema.

Controllo
Il grande vantaggio del sistema By-me è quello di permettere la 
gestione centralizzata della casa. Alzare e abbassare tende o 
tapparelle, impostare il clima, gestire l’illuminazione e la diffusione 
sonora, controllare gli accessi, visionare le immagini delle 
telecamere a circuito chiuso o dei posti esterni videocitofonici. 
Tutto è controllabile da un unico punto, come ad esempio 
un touch screen dotato di interfacce semplici e intuitive. Una 
supervisione di tutte le funzioni che semplifica notevolmente la 

Multimedia video touch screen 10” IP Supervisione e controllo dell’impianto da remotoSupervisione e controllo dell’impianto da remoto

gestione domestica e consente di ottimizzare tempi e risorse.
Tutte le funzioni possono essere controllate localmente, in base 
alle sopravvenute esigenze. Basta intervenire sul corrispondente 
dispositivo e ogni stanza della casa si adatterà ai desideri del 
momento, per qualunque occasione o necessità.
Inoltre la supervisione e la gestione delle varie funzioni può 
avvenire anche da remoto via internet – attraverso PC, cellulare, 
smartphone o tablet di ultima generazione – rimanendo così 
sempre in contatto con la propria abitazione. 

Supervisione locale. Attraverso i comandi, i supervisori touch 
screen e i dispotivi mobile collegati alla rete Wi-Fi (PC, tablet e 
smartphone), è possibile interagire con il sistema By-me per 
gestire scenari, luci, temperatura, diffusione sonora e video-
citofonia. Il multimedia video touch screen, opportunamente 
collegato al Web server tramite router, permette di gestire e 
supervisionare l’intero impianto domotico da locale sfruttando 
la connessione alla rete LAN.

Supervisione remota. 
Il Web server By-me permette di gestire l'impianto domo-
tico By-me attraverso PC, notebook, tablet o touch-screen 
purché dotati di un browser in grado di visualizzare pagine 
web. Esso consentirà la completa supervisione e il comando 
dei dispositivi dell’impianto da remoto mediante collegamento 
alla rete internet.
Da PC sarà quindi possibile visualizzare in ogni momento lo 
stato dell’impianto, la memoria eventi, ecc. ed effettuare anche 
il controllo ambientale mediante le telecamere IP.

Per dispositivi mobile è disponibile inoltre By-web: un'appli-
cazione scaricabile gratuitamente dai principali webstore (Ap-
ple Store, Google Play), che consente un accesso più rapido 
alle funzionalità dell'impianto By-me.

Con il telefono cellulare è possibile interagire con il sistema 
By-me anche attraverso i comunicatori telefonici GSM che 
permettono di comandare e verificare lo stato dei dispositivi del 
sistema ed interagire con essi per modificarne i parametri, la 
programmazione ed effettuare operazioni di diagnostica.
Da remoto sarà quindi possibile attivare scenari, programmi 
di automazione precedentemente impostati o controllare e/o 
reimpostare la temperatura in una o più zone della casa.
Sarà inoltre il sistema stesso ad informare sulle situazioni 
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critiche rilevate, quali l’attivazione dell’impianto di allarme, 
segnalazioni di allarmi tecnici, mancanza di tensione di rete 
tramite comunicatore GSM.

Touch screen. Una tecnologia elegante, dalla navigazione 
intuitiva; è l'interfaccia utente che consente di controllare le 
molteplici funzioni dell'impianto e le varie zone della casa, 
per richiamare gli scenari, regolare la temperatura, gestire 
l’illuminazione, la diffusione sonora e attivare gli automatismi.

Comfort
Con By-me il comfort è totale: ogni ambiente della casa è 
un’oasi di benessere in cui è possibile ritrovare le condizioni 
ambientali preferite.
È infatti possibile dosare l’illuminazione per creare accoglienti 
zone di relax, gestire la diffusione sonora, movimentare tende o 
tapparelle per offrire la giusta luce per le varie attività quotidiane, 
regolare l’intensità delle varie lampade, sia tradizionali che 
a risparmio energetico, o creare giochi di luce colorata per 
arredare gli ambienti e renderli ancora più confortevoli, magari 
abbinandoci anche la musica.

Tutto ciò anche realizzando degli scenari preimpostati in 
funzione delle proprie esigenze quali, ad esempio, l’accensione 
di gruppi di lampade e la contemporanea regolazione del clima 
in determinate condizioni o per particolari occasioni piùttosto 
che lo spegnimento di tutte le luci all’uscita dall’abitazione.
E basta un semplice gesto per modificare i vari parametri sulla 
base di sopravvenute esigenze.

Scenari. Sono le funzioni che permettono di “richiamare” una 
condizione desiderata attraverso un unico comando o evento; la 
creazione in centrale o da PC di uno scenario è molto semplice.

Evento. Programma che attiva/disattiva gruppi e/o scenari 
a determinate condizioni e/o a orari programmati secondo 
logiche semplici che vengono gestite dalla centrale.

Diffusione sonora. Il sistema permette di suddividere l’impianto 
fino ad un massimo di 60 zone di ascolto indipendenti e di 
programmare i livelli sonori per ogni zona, di effettuare chiamate 
microfoniche e di realizzare funzioni di ascolto ambientale e di 
“baby control”.
Tutte le funzioni audio possono essere integrate con gli scenari 
e i programmi eventi del sistema di automazione (ad esempio 
funzione radio sveglia).

Luci e tapparelle. Grazie ai comandi programmati, che possono 
avere o meno l’attuatore incorporato, si alzano e si abbassano le 
tapparelle (comprese le veneziane e l’orientamento delle lamelle) 
e si può accendere/spegnere e regolare l’intensità luminosa delle 
luci per creare il giusto comfort in ogni ambiente.

Controllo da smartphone e telecomando. Un valore 
aggiunto in termini di flessibilità installativa. Se nell'impianto 
è presente il Web server, con l'applicazione By-web per 
smartphone è possibile gestire l'impianto sfruttando la 
connessione wi-fi per un controllo locale e la rete internet per 
il controllo da fuori casa.
Il telecomando a 14 canali, mediante i ricevitori ad infrarossi, 
consente di effettuare il comando di luci, tapparelle e scenari 
stando comodamente seduti sul divano. 

Docking station

Ricevitore IRRicevitore IR

Ingressi per sorgenti audio esterne

Comando di controllo diffusione sonoraComando di controllo diffusione sonora
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Efficienza
In un impianto elettrico tradizionale il controllo del clima e dell'e-
nergia è realizzato attraverso dei dispositivi locali che non sono 
integrati con gli altri sistemi presenti in casa.
Con By-me invece l’integrazione è totale e questo consente di 
ottenere numerose funzionalità aggiuntive, assicurando vantag-
gi concreti, sia economici che per il benessere abitativo. 

La gestione della temperatura può essere inserita all’interno 
di uno scenario che, ad esempio, all’uscita di casa può portare 
automaticamente la temperatura in modalità stand-by abbas-
sando contemporaneamente tutte le tapparelle e attivando il 
sistema di antintrusione, scongiurando così inutili e costose 
dimenticanze.
Il clima si può attivare o disattivare in funzione della presenza 
di persone nella stanza o dell’apertura o meno di una finestra 
utilizzando gli stessi sensori e contatti magnetici del sistema 
di antintrusione che, in questo caso, svolgeranno una doppia 
funzione. 
È poi possibile gestire e controllare il clima di tutta l’abitazione 
– sia stanza per stanza che per zone – non solo da un unico 
punto centralizzato, come un elegante touch screen, ma anche 
da remoto tramite cellulare, smartphone e tablet. In questo ca-
so la temperatura sarà sempre quella desiderata, aumentando 
il comfort ed evitando inutili sprechi.
Il sistema permette di gestire fino a 40 zone climatiche mediante 
l’installazione di altrettanti termostati che, grazie alla centrale, fun-
zionano in modalità cronotermostato (automatico, manuale, ecc.). 

Un’altra importante funzione consentita dal sistema è la 
gestione energia che, attraverso la supervisione e il controllo di 
apposite prese, è in grado di staccare i carichi identificati come 
non prioritari evitando così fastidiosi black-out nel caso in cui il 
prelievo di energia superi i valori contrattuali.

Oltre il controllo dei consumi dell’impianto, i dispositivi consen-
tono di visualizzare sui display dei vari touch screen, PC o tablet 
sia i valori istantanei che i valori storici delle grandezze elettriche 
e non (acqua, gas) che sono stati rilevati, permettendo di tenere 
sempre sotto controllo l’utilizzo di energia.
Le funzionalità sono suddivise in tre menù principali: 
- Gestione carichi: tramite il modulo di controllo carichi, permette 

di controllare la potenza consumata dalla rete elettrica con lo 
scopo di impedire l’intervento per sovraccarico del contatore, 
staccando, in caso di necessità, i carichi controllati secondo 
priorità. Sono gestibili impianti monofase e trifase con o senza 
produzione fotovoltaica e con un massimo di 16 gruppi di 
priorità.

- Gestione misure: permette di utilizzare fino a 20 gruppi 
By-me per configurare dei misuratori di energia, gli attuatori 
o i dispositivi conta impulsi allo scopo di visualizzare i dati su 
touch screen o Web Server By-me.

- Gestione allarmi: permette di visualizzare i gruppi nei quali 
sono configurati gli attuatori con misura di corrente e di 
visualizzare/resettare eventuali allarmi che possono essere 
segnalati dagli attuatori stessi.

Per effettuare il controllo della potenza consumata, in funzione 
anche dell’eventuale energia prodotta da un impianto fotovoltai-
co, è necessario installare il modulo controllo carichi che viene 
gestito dalla centrale di controllo al pari degli altri apparecchi del 
sistema. Il modulo controllo carichi è in grado di ripristinare gli uti-
lizzatori staccati automaticamente appena l’assorbimento totale 
dell’impianto ritornerà ad un valore inferiore a quello impostato.

Termostato touch screen

Touch screen a colori 3 moduli Full Flat

Touch screen 3 moduli monocromaticoTouch screen 3 moduli monocromatico

Controllo carichi

Termostato touch screen
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Regolatori universali. Sono compatibili con tutte le sorgenti 
luminose (lampade incandescenti, fluorescenti, alogene, a LED, 
RGB e strisce LED). La gestione delle luci è perfettamente 
integrata con le altre funzioni By-me (automazione, clima, 
diffusione sonora, ecc.) e può essere legata a scenari, funzioni 
logiche e situazioni ambientali. 

Sicurezza
Il sistema By-me offre la possibilità sia di proteggere l’abitazione 
da possibili effrazioni esterne che renderla sicura da eventuali 
danni ambientali.
La funzione di antintrusione è in grado di rilevare in diversi 
modi l'ingresso di persone non autorizzate all’interno della casa 
sia quando si è presenti che quando si è assenti, con possibilità 
di ricevere un messaggio SMS o una chiamata direttamente sul 
cellulare in caso di allarme. L’impianto di allarme può essere 
suddiviso fino a 9 zone. Ciò consente da un lato di facilitare il 
controllo della singola zona e l’individuazione della fonte d’allar-
me, dall’altro di personalizzare – mediante un codice da digitare 
sull’apposito dispositivo di comando – l’accesso a determinate 
zone della casa. Ad esempio il giardiniere potrebbe aver acces-
so al giardino ma non al resto dell’abitazione; la babysitter 
potrebbe entrare solo nella zona living ma non in quella notte. 

All’impianto di allarme è possibile abbinare un sistema di 
videosorveglianza in grado di sorvegliare l’intera abitazione 
utilizzando delle telecamere sia esterne che interne, anche di 
piccolissime dimensioni, che funzionano in qualsiasi condi-
zione ambientale: diurna, notturna e anche in assenza totale 
di luce. Le immagini riprese possono essere semplicemente 
visionate attraverso un touch screen o un altro tipo di monitor 
(anche televisivo) oppure registrate, elaborate ed eventual-
mente trasmesse a distanza. Questo significa che si possono 
visionare tramite cellulare, smartphone o tablet.
Sempre in tema di sicurezza, la funzione videocitofonica regala 
un’immagine perfetta e in alta definizione di tutto ciò che 
accade fuori dell’edificio.
Grazie al dialogo tra targhe esterne e posti interni videocitofonici 
di ultima generazione, si avrà sempre la certezza di poter 
visualizzare chi suona alla porta, decidendo così se aprire o 
meno. E l’apertura sarà resa semplice dall’ampia gamma di 
automazioni – facili da installare, precise e silenziose – in grado 
di comandare in modo sicuro tutti i tipi di cancelli, porte garage 
e serrande.
Ma sicurezza vuole anche dire proteggere la casa da danni 
ambientali quali, ad esempio, perdite di gas o allagamenti. 
Appositi sensori (allarmi tecnici) rilevano un’eventuale perdita 
di gas o un principio di allagamento e, grazie all’integrazione 
con By-me, attivano una segnalazione ottica e acustica, 
inviano un messaggio di allarme via SMS o via mail e bloccano 
automaticamente l’elettrovalvola di alimentazione mettendo 
l’ambiente in totale sicurezza.

Antintrusione. Il sistema antintrusione, perfettamente integrato 
con By-me, consente di mantenere in sicurezza la propria casa, 
attraverso una serie di dispositivi sia da incasso, coordinati con 
le serie civili, che da parete. L'offerta di sensori filari e radio può 
essere integrata mediante le interfacce contatti e sensori di 
specialisti per coprire tutte le possibili esigenze.
Il sistema gestisce 9 zone parzializzabili ed è controllabile da 
tastierini digitali, touch screen e smartphone anche da remoto 
(con Web server e comunicatore GSM).

Tastierino digitale

Rivelatore IR

Regolatori universali compatibili con tutte
le sorgenti luminose (lampade incandescenti, 
fluorescenti, alogene, a LED ed RGB) 

Touch screen Full Flat con funzione Energy Guard
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Videocitofonia. Grazie al video touch screen e alle targhe vide-
ocitofoniche, si gestiscono la comunicazione con chi effettua la 
chiamata e tutte le funzioni legate all’impianto videocitofonico Due 
Fili Plus (apertura elettroserratura, accensione luce scale, ecc.).

Videocontrollo. È possibile realizzare impianti di videosor-
veglianza e ascolto ambientale semplici e flessibili in grado 
di soddisfare le esigenze installative in ambito residenziale e 
terziario integrandosi con prodotti della gamma Elvox.
Per integrare il sistema domotico con quello di videosorve-
glianza serve l'ausilio dei supervisori e delle telecamere che 
consentono di ottenere un sistema completo.
Negli impianti TVCC indipendenti possono essere utilizzati il 
multimedia video touch screen 10", il video touch screen 4,3", 
il videocitofono da incasso Arké o il monitor da incasso corre-
dato dal modulo TVCC (art. 01964).
Tramite Web server installato nell'impianto domotico, è possi-
bile visualizzare da remoto (PC, tablet o smartphone), le riprese 
live delle telecamere IP installate nell'impianto TVCC o delle 
telecamere analogiche collegate con un DVR.

Allarmi tecnici. Attraverso l’interfaccia contatti, è possibile 
collegare i seguenti dispositivi:
- rivelatori di gas (GPL e metano): sono in grado di rilevare 

se nell’ambiente è presente una quantità di gas in eccesso, 
emettendo una segnalazione acustica e luminosa e azionando 
l’elettrovalvola a valle del contatore per interrompere il flusso 
di gas;

- rivelatore di monossido di carbonio: avvisa in caso di pericolo 
tramite un segnale acustico e luminoso; è inoltre, in grado 
di comandare un’elettrovalvola che provvede a chiudere 
l’erogazione del gas o spegnere la caldaia;

- rivelatore di fumo: provvede a segnalare la presenza di fumo 
con un segnale acustico e luminoso.

Tutte le anomalie possono anche essere segnalate, attraverso:
- centrale con visualizzazione dell'allarme sul display;
- Web server collegato a internet ai dispositivi mobile (PC, 

smartphone o tablet);
- comunicatore telefonico a un telefono cellulare o fisso;
- touch screen con visualizzazione dell'allarme sul display.

Video touch screen Full Flat 4,3"

Rivelatore di gas connesso al Bus tramite 
interfaccia contatti

Telecamera 2 moduli con illuminatoreTel a 2 duli c illuminat

Rivelatore IR a doppia tecnologiaRivelatore IR a doppia tecnologia
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By-me funziona secondo il principio della logica distribuita: 
l'intelligenza non risiede nella centrale ma è suddivisa tra 
i dispositivi presenti nell'impianto. Tra i dispositivi vanno  
configurate le correlazioni funzionali che permettono di realizzare 
le funzioni direttamente accessibili all'utente finale.
Ad esempio, per accendere una luce è necessario creare 
un gruppo funzionale che contenga almeno un blocco 

funzionale di comando ed un blocco funzionale attuatore.
I blocchi funzionali sono delle cellule logiche che possono 
esercitare una sola funzione. I dispositivi fisici sono realizzati per 
controllare uno o più blocchi funzionali. Ad esempio, un comando 
con due pulsanti basculanti contiene due blocchi funzionali che 
possono essere utilizzati liberamente per comandare 2 diversi 
carichi. By-me permette la creazione di un massimo di 480 
gruppi funzionali per ogni centrale (si possono creare anche 
da PC con il software EasyTool Professional), trasversali tra 
le diverse funzioni realizzabili (automazione, clima, diffusione 
sonora, ecc.) Il mezzo di comunicazione è il cavo Bus; ogni linea  
Bus (coppia di conduttori polarizzati che costituiscono la forma 
di interconnessione tra i vari componenti dell'impianto) può 
essere composta da un massimo di 128 dispositivi (pulsanti, 
attuatori, termostati, touch screen, ecc.) e la lunghezza massima 
del cavo Bus è 1.000 metri. Di seguito sono descritti i concetti 
di blocco funzionale, gruppo funzionale e profondità di gruppo.

 Blocco funzionale: parte di un dispositivo che può essere 
considerata come se fosse una funzione indipendente (Fig. 1). 
Alcuni esempi:

1. apparecchio con un blocco funzionale: il blocco funzionale 
coincide con il dispositivo stesso, per esempio l’attuatore 
con uscita a relè in scambio 16 A 250 V~ (serie Eikon 20535, 
Arké 19535, Idea 16975, Plana 14535);

2. apparecchio con due blocchi funzionali: nell’interfaccia per 
comandi tradizionali (serie Eikon 20515, Arké 19515, Idea 16955; 
Plana 14515) ciascuno dei due ingressi è un blocco funzionale;

3. apparecchio con tre blocchi funzionali: nell’apparecchio di 
comando a due pulsanti basculanti e attuatore (serie Eikon 
20526, Arké 19526, Idea 16966, Plana 14526) si possono 
individuare tre blocchi funzionali: pulsante basculante sinistro, 
pulsante basculante destro e attuatore che, dal punto di vista 
della configurazione e dell’utilizzo, sono a tutti gli effetti 3 
dispositivi distinti;

4. apparecchio con quattro blocchi funzionali: nell’apparecchio 
di comando a tre pulsanti basculanti e attuatore (serie Eikon 
20547, Arké 19547, Idea 16987, Plana 14547) si possono 
individuare quattro blocchi funzionali: pulsante basculante 
sinistro, pulsante basculante centrale, pulsante basculante 
destro e attuatore che, dal punto di vista della configurazione 
e dell’utilizzo, sono a tutti gli effetti quattro dispositivi distinti.

 Gruppo funzionale (o Gruppo): insieme di blocchi funzionali 
connessi tra loro che forniscono una funzione nel sistema 
(per esempio: tre diversi pulsanti che comandano un unico 
attuatore e, di conseguenza, lo stesso carico). I dispositivi 
che compongono un gruppo funzionale sono collegati fra loro 
logicamente e non secondo un cablaggio tradizionale (Fig. 2).

20521

Linea Bus

20535

Apparecchio
di comando
a due pulsanti
basculanti.

Attuatore con
uscita a relé.

Fig. 2 - Gruppo funzionale

 I gruppi devono comprendere solo blocchi funzionali 

omogenei tra loro: in un gruppo non è possibile la presenza di 

un attuatore per tapparelle e di un attuatore per comandare 

l’accensione di una lampada.

 Per poter comandare l’accensione di un carico da più punti è 
sufficiente aggiungere al gruppo altri blocchi funzionali tasto 
senza dover modificare i cablaggi.

20521

Linea Bus

20521 2053520541

20521

Linea Bus

20521 2053520541

Fig. 1 - Blocchi funzionali
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230 V~
L

N

Bus

Attuatore

Luci

Comandi

Fig. 4 - Esempio di più gruppi funzionali (comandi/attuatori)

 Profondità di gruppo: numero di gruppi ai quali può 
appartenere un blocco funzionale. Ogni blocco funzionale 

può appartenere al massimo a 4 gruppi diversi (Fig. 3).

20521

2

1 3

4

20541

01850.2 01851.2

20521

NC NO  C NC NO  C NC NO  C

OUT 1 OUT 2 OUT 3

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

SWITCH

ACTUATOR

01851.2

Linea Bus

dispositivo 1 + attuatore per guida DIN 1: 
blocco funzionale tasto sinistro + attuatore 1

dispositivo 2 + attuatore per guida DIN 2:
blocco funzionale tasto sinistro + attuatore 2
blocco funzionale tasto centrale + attuatore 3
blocco funzionale tasto destro + attuatore 4

Dispositivo 3: blocco funzionale tasto 
+ blocco funzionale attuatori per guida 
DIN 1 e 2.

Gli attuatori hanno profondità di gruppo 2, in 
quanto appartengono entrambi a due gruppi.

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

Fig. 3 - Profondità di gruppo



   46

HOME AUTOMATION

Il sistema By-me

Il sistema antintrusione consente di realizzare un impianto 
d’allarme che comprende fino a 60 dispositivi che possono 
essere suddivisi in 30 gruppi o 9 zone distinte e di gestire, 
tramite interfacce contatti e interfacce radiofrequenza, allarmi 
tecnici o di integrare sensori via radio installati in tutte quelle 
locazioni dove non è stato possibile effettuare la predisposi-
zione. Dovendo essere alimentati anche in assenza di rete, i 
dispositivi di antintrusione appartengono alla Linea 0 (Area 0) 
su cui è presente l'alimentazione ausiliaria nel caso di man-
canza rete. 
Il sistema viene inserito/disinserito/parzializzato attraverso 
tastierini numerici, chiavi a transponder o telecomandi a radio-
frequenza e viene alimentato attraverso uno o due alimentatori 
e una o due unità di back-up (a seconda dei consumi); come 
per il sistema di automazione anche per l’antintrusione è pos-
sibile l’impostazione personalizzata dell’impianto in funzione 
delle caratteristiche dei locali, delle modalità di utilizzo e dei 
parametri dei vari apparecchi.

Architettura del sistema
Le programmazioni da centrale o da PC con EasyTool Profes-

sional sono le due modalità utilizzabili per la configurazione del 
sistema. I dispositivi sono collegati tra loro mediante un cavo 
Bus.
L'architettura prevede la possibilità di organizzare l'impianto 
secondo una struttura di 15 aree collegate a una dorsale 
(chiamata Area 0, Linea 0 dedicata all'antintrusione). Ciascuna 
delle 15 aree può essere poi suddivisa in 16 linee, ciascuna 
con un massimo di 128 dispositivi.
Le linee sono collegate tra loro attraverso degli accoppiatori 
(router) che lasciano transitare solo i messaggi che vengono 
stabiliti durante la programmazione. Ogni linea va alimentata 
con 1 o 2 alimentatori al massimo, a seconda dell'assorbimento 
dei dispositivi installati.

Il sistema consente di creare degli scenari (max 32), all’attiva-
zione dei quali vengono richiamate alcune condizioni prefissa-
te; (luci On/Off/regolate, tapparelle su/giù, clima On/Off, ecc.) 
la cui contemporanea attivazione dà luogo ad una particolare 
ambientazione o risponde ad una determinata condizione.
Mediante la creazione di programmi personalizzati o eventi 
(sono disponibili fino a 16 programmi diversi), il sistema 
permette di gestire delle funzioni automatizzate ad un 
determinato orario o al verificarsi di determinate condizioni.
Ad un determinato orario quindi, è possibile pianificare più 
azioni; per esempio: al mattino, all’orario che abbiamo previ-
sto di alzarci, si accende la luce regolata, si attiva la diffusione 
sonora, si alza la tapparella e si accende lo scaldasalviette in 
bagno. Ovviamente è possibile effettuare l’impostazione per-
sonalizzata dell’impianto in funzione delle caratteristiche dei 
locali e delle modalità di utilizzo dei dispositivi (ad esempio 
modifica dei nomi dei gruppi, degli scenari, dei parametri, dei 
programmi, ecc.).

Il sistema di diffusione sonora permette di realizzare impianti 
di alta qualità del segnale (stessa qualità audio del CD) che 
sono in grado di diffondere fino a 4 sorgenti sonore in più 
ambienti contemporaneamente.
Grazie alla gamma di dispositivi audio disponibili e alla loro 
completa interoperabilità con tutti i comandi di automazione 
By-me esistenti, è possibile realizzare sistemi mono o multica-
nale completamente integrati nell’impianto domotico.
Nei vari ambienti della casa si ha la totale libertà di scelta e 
di controllo e, grazie alla multicanalità, è possibile trasmettere 
musica differente in ambienti diversi (fino a 60 zone di ascolto 
indipendenti).
Il sistema di diffusione sonora è ad architettura distribuita per 
cui i trasmettitori e i ricevitori possono essere installati in qual-
siasi punto dell’impianto (cablaggio entra/esci). Per ulteriori 
dettagli sull'impianto fare riferimento alla "Biblioteca Tecnica di 
Diffusione Sonora" scaricabile dal sito www.vimar.com
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Topologia installativa di una linea
Nel sistema By-me il collegamento dei dispositivi può avvenire 
senza alcun ordine particolare all’interno della stessa linea fatta 
eccezione per i dispositivi di diffusione sonora (fare riferimento 
alle "Regole installative" del capitolo "Diffusione sonora").
Il cavo per sistemi Bus Vimar (art. 01840 per automazione, art. 
01840.B per la diffusione sonora e art. 01840.Y per antintrusio-
ne) (2x0,5 mm2) è isolato per una tensione nominale verso terra 
di 400 V ed è idoneo per essere posato nelle stesse condutture 
dove sono presenti cavi di energia di I categoria.
In caso di nuova costruzione, è buona regola prevedere una 
conduttura dedicata per il cavo Bus.

Per l’installazione del sistema si consiglia di prevedere 

centralini di dimensioni adeguate e di utilizzare, a secon-

da della tipologia degli apparecchi di comando scelti e del 

numero di carichi da comandare, una quantità sufficiente 

di scatole da incasso con ingombro 3 e/o 4 moduli (V71303 

e/o V71304).

I requisiti fondamentali di cui si deve sempre tenere conto in 
fase di progettazione dell’impianto sono i seguenti:

distanza massima tra 1 alimentatore e l’ultimo dispositivo: 
350 m; 
distanza massima tra due componenti: 700 m;
lunghezza massima del cavo Bus di una linea: 1.000 m;
distanza minima tra due alimentatori nella stessa linea: 40 m. 

ALIMENTATORE
ALIMENTATORE

ALIMENTATORETopologie installative di una linea

LINEARE MISTA

A STELLA

Linea Bus L’isolante delle due anime, provato 
secondo la norma CEI 20-20/2, 
garantisce l’isolamento elettrico dai 
cavi di rete a 230 V~

La guaina esterna garantisce 
isolamento elettrico di 400 V
tra i terminali e la terra secondo le 
norme CEI UNEL 36762

Morsetti collegamento 
carico (solo su apparecchi 
con attuatore)

Connessione del cavo Bus

Il sistema By-me
HOME AUTOMATION
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Centrale 3 moduli   
La centrale di controllo 3 moduli consente di configurare 
l'impianto per gestire luci, tapparelle/lamelle, clima, scenari, 
eventi (attivabili a orari prefissati e/o al verificarsi di determi-
nate condizioni), controllo carichi, diffusione sonora, antintru-
sione, ecc.; tutti i menù di navigazione sono visualizzati attra-
verso un’interfaccia grafica estremamente intuitiva e quindi 
molto semplice da utilizzare sia in fase di gestione che di con-
figurazione del sistema. 
Grazie al display a touch screen, la centrale è priva di tasti e la 
selezione di tutte le funzioni e impostazioni avviene toccando 
semplicemente l’icona o la dicitura desiderata, eventualmen-
te utilizzando il pennino a corredo.

Da centrale è possibile impostare una serie di password 
che permettono di differenziare l’accesso alle funzioni da 
parte degli utenti e di visualizzare gli ultimi 80 eventi occorsi 
al sistema antintrusione (attivazioni/disattivazioni, allarmi e 
dispositivi che li hanno generati, ecc.).
Anche la programmazione dei termostati (giornaliera e setti-
manale) e degli eventi viene impostata dalla centrale.

Il dispositivo può essere installato sia su scatola da incasso 
3 moduli (V71303) che su centralino mediante l’apposito 
supporto per guida DIN (60715 TH35) (V51923 e V51921) già 
incluso nella confezione della centrale.

Menù principale

Menù principale

Centrale 21509 da incasso con placca Eikon Evo

Pennino a corredo della centrale 21509

Centrale 21509 con connettore per programmazione frontale 
RJ45 su supporto per guida DIN (60715 TH35)

Schermate principali della centrale
Una volta che la centrale è stata installata e alimentata, il display 
a touch screen visualizza le icone relative ai seguenti menù 
principali:

I menù principali vengono selezionati toccando semplicemente 
il nome di quello desiderato; poi, a seconda del tipo di tocco 
effettuato, si accede e si impostano tutti i parametri dei 
sottomenù per la configurazione, la gestione, la diagnostica e 
l’utilizzo dell’impianto By-me.

Modalità di funzionamento

Tap Tocco breve e singolo

Press Pressione prolungata
               

Flick
Colpo veloce, movimento in cui il punto di rilascio 
non è significativo

          

Drag

Trascinamento, movimento in cui a differenza del flick 
si rilascia il dito solo dopo lo stabilirsi della posizione 
finale per una certa frazione di tempo; equivale all’a-
zione di trascinare col dito un oggetto virtuale
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Il sistema By-me
Dispositivi del sistema By-me
Di seguito sono riportati gli apparecchi e i dispositivi utilizzabili 
nel sistema By-me suddivisi per funzione:

Supervisione

Supervisori touch screen che consentono all’utente il controllo 
e il comando dell’impianto toccando le icone associate alle 
funzioni implementate (gruppi, scenari, ecc.).

Sono disponibili cinque diverse tipologie di dispositivi:
 multimedia video touch screen a colori con display da 10” 

IP disponibile per Eikon, che consente il controllo dell’impianto 
d’automazione, antintrusione e videocitofonia Due Fili Plus.

 Grazie al collegamento con il Web server, il video touch 
screen permette di controllare e supervisionare l’intero 
impianto della casa e di collegarsi ad internet (se presente 
la connessione) per usufruire di alcuni servizi quali previsioni 
meteo, news, feed reader RSS e web radio. Inoltre, applica-
zioni funzionanti off-line, sono sempre attive offrendo ulteriori 
funzionalità al dispositivo (visualizzazione video e foto, lettore 
Mp3, calendario con promemoria, note grafiche, testuali o 
acustiche). 

 video touch screen a colori con display da 4,3" Full Flat 
disponibile per Eikon, che consente il controllo dell'impianto 
di automazione, antintrusione e videocitofonia Due Fili Plus. 
Qualora sia previsto il solo impianto videocitofonico Due Fili 
Plus, il dispositivo può essere utilizzato solo come posto 
videocitofonico interno;

 touch screen da 4,3” Energy con display a colori, disponibile 
per Eikon, Arké e Plana, che consente il controllo e il 
comando di tutto l’impianto di automazione (clima, scenari, 
luci, tapparelle, ecc.) e antintrusione By-me;

 touch screen Full Flat 3 moduli con display a colori dispo-
nibile per Eikon che permette il comando e il controllo di luci, 
tapparelle, clima, scenari, controllo carichi e diffusione sonora.

 touch screen 3 moduli con display monocromatico, 
disponibile per Eikon, Arké, Idea e Plana, che consente il 
controllo e il comando locale, cioé di un singolo ambiente, 
di luci, tapparelle, clima e scenari. Qualora nell’impianto sia 
installato anche il controllo carichi, visualizza l’assorbimento 
dei carichi stessi. 

Nota

I touch screen non sostituiscono la centrale; essi effettuano i 
comandi sull’impianto che viene però configurato sempre attra-
verso la centrale o il PC tramite il software EasyTool Professional. 
La programmazione delle icone e delle schermate dei touch scre-
en avviene invece mediante il software EasyTool Professional LT.

Web server che consente di gestire l'impianto domotico dal 
multimedia video touch screen, da PC, tablet o smartphone sia 
localmente che da remoto.

Videocitofono Arké da incasso 3,5" corredato da modulo 
di controllo 01965 con il quale può essere collegato al Bus 
dell'impianto domotico By-me e funzionare come supervisore.

Comunicatore telefonico GSM che consente la gestione 
remota tramite messaggi vocali o SMS di dispositivi per la 
termoregolazione, l'irrigazione, le luci o la segnalazione di 
allarmi antintrusione e allarmi tecnici (acqua, gas).

Componenti di sistema

Software di programmazione e gestione delll'impianto By-me:
EasyTool Professional LT, per le operazioni di gestione 
dei dati (database impianto, firmware, ecc.) delle centrali e 
per la configurazione di video touch screen, touch screen, 
comunicatori GSM e Web server;
EasyTool Professional, per la programmazione dell’intero 
impianto da PC (inclusi video touch screen e Web server).

Centrale di controllo 3 moduli che configura il funzionamento 
dell’intero sistema By-me. Permette di configurare e gestire 
il sistema in maniera semplice e intuitiva, dalla definizione 
dei singoli dispositivi alla programmazione di tutte le funzioni 
come: scenari, automatismi, diffusione sonora, controllo carichi, 
antintrusione. Può essere installata da incasso o su guida DIN 
(60715 TH35) con apposito supporto a corredo.

Alimentatori per fornire la tensione necessaria ad alimentare i 
dispositivi dell'impianto By-me (29 Vdc). Disponibili da incasso 
o per guida DIN (60715 TH35). 

Accoppiatore di linea (router) che consente di collegare due 
linee tra loro, ognuna con propria alimentazione. Permette 
anche l’integrazione del sistema By-me automazione con il 
sistema antintrusione. Realizza la separazione elettrica tra le 
linee Bus e il filtraggio dei messaggi non necessari.

Videocitofonia e TVCC

Multimedia video touch screen a colori con display da 

10” IP disponibile per Eikon, oltre che come supervisore 
dell'impianto domotico By-me, viene utilizzato come posto 
videocitofonico interno nell’impianto Due Fili Plus. 

Video touch screen a colori con display da 4,3" Full Flat 
disponibile per Eikon, oltre che come supervisore dell'impianto 
domotico By-me, viene utilizzato come posto videocitofonico 
interno nell’impianto Due Fili Plus.

Videocitofono Arké da incasso 3,5" che funziona in modalità 
stand-alone all'interno dell'impianto videocitofonico Due Fili Plus, 
comunicando direttamente con la targa esterna. È disponibile 
anche nella versione per persone portatrici di protesi acustica.

Citofono vivavoce Due Fili Plus da incasso, consente di 
effettuare la comunicazione audio con il posto esterno (targa 
Due Fili Plus o pulsante di chiamata pianerottolo). Può essere 
configurato per chiamate intercomunicanti.

Pulsante di chiamata da pianerottolo Due Fili 

Plus da incasso, consente di effettuare la chiama-
ta e la comunicazione audio verso il posto inter-
no (citofono vivavoce, videocitofono, video touch screen).

Telecamere a colori da incasso, da 1 e 2 moduli. La versione 
2 moduli, oltre di regolazione verticale e orizzontale, è provvi-
sta di microfono incorporato.

Nota

Per le telecamere da esterno IP ed analogiche, i DVR e i com-
ponenti d'impianto fare riferimento al catalogo TVCC Elvox.
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Gestione energia

Termostati nella versione per il controllo e comando dell’impian-
to di riscaldamento/condizionamento e nella versione che con-
sente anche il controllo e la regolazione dei fan coil (3 velocità).

Attuatori a relé con misurazione della potenza e calcolo dell’e-
nergia assorbita, archiviazione storica dei valori dell’energia e 
segnalazione di allarme dovuto a guasto del carico.    

Misuratori di energia per visualizzare tramite i touch screen 
la potenza e l'energia assorbita da un carico alimentato dalla 
linea elettrica. Disponibili con sensore di corrente integrato per 
installazione da retrofrutto o, da guida DIN (60715 TH35) con 
sensore di corrente esterno per misurare la potenza in una o più 
linee di rete sia su impianti monofase che trifase e per monito-
rare in modo indipendente fino a 3 linee elettriche.

Modulo controllo carichi per prevenire l’intervento per sovrac-
carico dell’interruttore presente nel contatore d'energia elettrica 
per impianti monofase e trifase. Esegue la misurazione della 
corrente sulla linea elettrica utilizzando un sensore di corrente 
ed è in grado di controllare indipendentemente fino a 3 linee 
elettriche. È predisposto per controllare impianti in cui è presente 
anche un impianto di produzione (fotovoltaico) e consente l'atti-
vazione di carichi per favorire l'autoconsumo.

Sensore di corrente toroidale per il controllo dei carichi e la 
misurazione di energia da collegare al modulo controllo carichi 
o ai misuratori di energia.

Interfaccia conta impulsi da retrofrutto che permette di con-
tare gli impulsi trasmessi da un contatore fiscale o contabiliz-
zatore per utenza gas, acqua, acqua calda, energia elettrica, 
anemometro, ecc. e immettere i dati rilevati nel Bus By-me.

Automazione

Comandi, che possono avere o meno l'attuatore incorporato, 
ed essere programmati da centrale o PC (con software EasyTool 
Professional) come segue:
 per i comandi basculanti: On/Off; regolatori; tapparelle e 
lamelle; attivazione scenari;

 per i comandi semplici: On/Off (passo-passo); solo On; solo 
Off; attivazione scenario; pulsante campanello;

Tali comandi vanno completati con copritasti, da scegliere in 
base alla funzione che si vuole realizzare (uno o due moduli, con 
o senza simboli, personalizzabili, con targhetta dove scrivere 
il nome della funzione). Nel caso dei comandi Eikon Tactil 

vanno applicate delle etichette sul comando con le icone che 
identificano la funzione.
Il LED di segnalazione può essere configurato come sempre 
acceso, sempre spento, acceso con carico On, acceso con 
carico Off (non per i comandi Eikon Tactil).

Attuatori a relè, da 1 a 4 uscite, disponibili nelle versioni da 
incasso 1 o 2 moduli, o da guida DIN (60715 TH35).

Interfacce radiofrequenza con modulo EnOcean che con-
sentono di integrare nel sistema By-me i comandi basculanti e i 
relè radiofrequenza con modulo EnOcean (senza batterie); questi 

dispositivi hanno le stesse funzioni degli apparecchi di comando 
e di attuazione su Bus e possono essere quindi associati a grup-
pi, scenari, ecc..

La gamma di dispositivi Light Control, costituita da regolatori e 
lampade universali, consente di conciliare le esigenze di comfort 
e di riduzione dei consumi, creando ambienti personalizzati ed 
"energeticamente parsimoniosi", garantendo al contempo la 
piena compatibilità e la totale flessibilità installativa.
I nuovi regolatori universali permettono di gestire tutte le tipolo-
gie di sorgenti, non solo quelle ad alta efficienza energetica, ma 
anche quelle tradizionali ad incandescenza; un controllo appli-
cabile quindi anche a impianti esistenti che offre la possibilità di 
inserirsi in modo semplice ed efficace in qualunque architettura.
Attraverso i touch screen, si ha la possibilità di controllare sce-
nari di luce programmati per rendere unico ogni ambiente e 
prestare attenzione al risparmio energetico, agendo sull’accen-
sione e disattivazione delle luci e sulla regolazione dell’intensità.

Le funzioni RGB (brevettate), disponibili attraverso dispositivi 
dedicati, permettono di realizzare variazioni cromatiche e giochi 
di luce eleganti e sofisticati, adatti a soddisfare ogni esigenza, 
dal residenziale al piccolo terziario; sarà quindi possibile con-
figurare e successivamente richiamare scenari che coinvolgo-
no diverse funzioni presenti nell’impianto domotico come, ad 
esempio, combinazioni di luci e colori abbinate alle funzioni di 
diffusione sonora per creare ambienti personalizzati caratteriz-
zati da un comfort efficiente e completo.   
 
Complementi di impianto per il sistema di automazione: rice-

vitore e telecomando ad infrarossi, interfaccia per comandi 
tradizionali a 1 o 2 moduli.

Diffusione sonora

Dispositivi trasmettitori che inviano il suono proveniente da 
una sorgente sonora (es. impianto Hi-Fi, lettore CD, lettore 
MP3 portatile ecc..) verso i ricevitori del sistema: 
 ingresso audio con 2 connettori RCA;
 sintonizzatore Radio FM con RDS per installazione su guida 
DIN (60715 TH35);

 docking station da incasso per il comando di iPod, iPhone 
(play/stop, skip+/-). Possibilità di ricarica di iPod, iPhone;

 microfono di chiamata da incasso, permette la chiamata 
(selettiva o generale).

Ogni trasmettitore può essere collegato in un punto qualsiasi 

dell'impianto.

Dispositivi ricevitori che permettono di ascoltare il suono tra-
sportato in uno dei canali presenti sul sistema. Questi disposi-
tivi sono dotati di un amplificatore audio di alta qualità che 
ne permette il collegamento diretto ai diffusori acustici: 
 apparecchio di comando a due pulsanti basculanti con 

amplificatore 1+1 W RMS da incasso;
 modulo d'uscita con amplificatore 10+10 W RMS per gui-
da DIN (60715 TH35).

Diffusori acustici sia da incasso che da parete (comprese le 
versioni da soffitto, pareti leggere, ecc.): 
 diffusore acustico passivo 10 W RMS 8 Ω da incasso 8 
moduli (4+4); 
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 diffusore acustico passivo 3 W RMS 8 Ω da incasso 3 moduli;
 diffusore acustico passivo 30 W RMS 8 Ω per controsoffitto 
e pareti leggere;

 diffusore acustico passivo 30 W RMS 8 Ω da parete orienta-
bile. Può essere installato anche a scaffale.

Moduli accessori necessari al sistema per il suo funziona-
mento o per la realizzazione delle varie possibilità di cablaggio/
realizzazione:
 disaccoppiatore di linea per alimentatore By-me per guida 
DIN (60715 TH35) si utilizza in uscita all’alimentatore By-me; 

 derivatore di ramo per dispositivi di automazione By-me 
da incasso (retrofrutto: installazione in scatola posto dietro 
l'apparecchio); 

 derivatore di ramo per dispositivi diffusione sonora, da 
incasso (retrofrutto: installazione in scatola posto dietro l'ap-
parecchio); 

 alimentatore 32 Vdc SELV ausiliario da incasso, alimenta-
zione 110-230 V~, 50-60 Hz, uscita 32 Vdc;

 interfaccia By-me IR da incasso per il controllo delle 
sorgenti audio tramite cavetto con trasmettitore IR (fornito) e 
telecomando (non fornito);

 connettore a molla da incasso per il collegamento del diffu-
sore sonoro.

Antintrusione

Centrale di controllo 3 moduli oltre che come configuratore 
dell'impianto di automazione (luci, tapparelle/lamelle, 
clima, scenari, eventi, controllo carichi, diffusione sonora), 
è fondamentale per la programmazione e la gestione 
dell'impianto antintrusione; tutti i menù di navigazione sono 
caratterizzati da un’interfaccia grafica estremamente intuitiva 
e semplice da utilizzare sia in fase di gestione che di 
configurazione del sistema (il sistema è configurabile anche 
da PC con il software EasyTool Professional, ma per il suo 
funzionamento è necessaria la centrale). 

Rivelatori di presenza, da incasso o da parete mini a 17 fasci 
su 4 piani (brevetto Vimar), oppure a doppia tecnologia da 
incasso o da parete.

Tastierini digitali che consentono, digitando un determinato 
codice, di attivare/disattivare l’impianto antintrusione secondo 
le diverse parzializzazioni configurate in centrale e associate 
ognuna ad un codice numerico diverso.

Inseritori a transponder, che opportunamente configurati, 
consentono l’attivazione/disattivazione totale o parziale del 
sistema antintrusione.

Chiavi e card a transponder, che garantiscono assoluta 
affidabilità e sicurezza nell’inserimento e disinserimento dell’im-
pianto antintrusione. 

Unità di back-up da incasso, che alloggia le batterie (non 
fornite) e in caso di black-out alimenta l’impianto ed ha anche 
funzione di sirena interna; oppure da guida DIN (60715 TH35) 
che, in abbinamento al supporto porta batterie, può essere 
installata sul centralino che alloggia anche l’alimentatore del 
sistema. 

Interfacce contatti, disponibili nella tipologia a 2 ingressi o in 
quella a 1 ingresso 12 V (per il collegamento con tutti quei tipi 
di rivelatori che necessitano di alimentazione) che consentono il 
collegamento al sistema Bus di rivelatori quali contatti magnetici 
per porte e finestre, a fune per la protezione di tapparelle, d’urto 
per la protezione di porte e vetrate, barriere ad infrarossi e pos-
sono inoltre essere utilizzate per la generazione di allarmi tecnici.
Attuatori a relè, a 2 moduli, che consentono la ripetizione dello 
stato di allarme ad altri dispositivi (comunicatore telefonico, ecc.).

Interfacce radiofrequenza, che consentono di integrare nel 
sistema Bus dispositivi via radio alimentati a batterie alcaline 
quali rivelatori di presenza, contatti magnetici e rivelatori d’acqua, 
(allarme tecnico); attraverso il telecomando a radiofrequenza è 
inoltre possibile effettuare l’attivazione/disattivazione totale o 
parzializzata dell’impianto. 

Complementi d’impianto per il sistema antintrusione: sirena 

esterna su Bus (autoalimentata) oppure in radiofrequenza, 
sirena interna da incasso a 3 moduli, combinatori telefonici 

per rete fissa da parete o GSM da guida DIN (60715 TH35) 
(i comunicatori GSM, in particolare consentono la gestione da 
remoto del sistema By-me), alimentatore (dedicato al ramo 
antintrusione), contatti e rivelatori filari tradizionali, barriere ad 
infrarossi e supporti orientabili per rivelatori ad infrarossi. 

Tutti i dispositivi da incasso del sistema antintrusione sono pro-
tetti contro i tentativi di manomissione, inclusa la sconnessione 
e il cortocircuito della linea di collegamento. Gli apparecchi 
Eikon, Arké, Idea e Plana infatti, sono provvisti di antitamper 
ottico ad infrarossi; ogni dispositivo si autoprotegge emettendo 
posteriormente un raggio ad infrarossi che allerta il sistema al 
minimo tentativo di manomissione. Questo tipo di soluzione, 

brevettata da Vimar, non richiede nessun apparecchio 

meccanico supplementare, elimina il rischio di falsi allarmi 

e semplifica notevolmente il lavoro di installazione.

Lettori a transponder e a smart card che, collegati con i 
dispositivi del sistema antintrusione, consentono di realizzare la 
funzione di controllo accessi.

Antitamper ottico (esempio con rivelatore serie Plana).
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Implementare l'impianto By-me
Un impianto By-me può essere ampliato nel tempo; ad una 
installazione iniziale potranno infatti essere facilmente aggiunti 
nuovi componenti (comandi, attuatori, complementi), per i quali 
sarà sufficiente il collegamento al Bus e la configurazione da 
centrale o tramite PC con il software EasyTool Professional, 
senza dover ricablare il circuito esistente né smontare dal muro 
componenti già installati.

Configurazione della parte automazione
La configurazione viene effettuata mediante la centrale, uti-
lizzando il menù autoguidato ed i pulsanti di configurazione 
posti sui dispositivi o tramite PC con software EasyTool 

Professional.
Si noti che dal momento in cui vengono creati i gruppi, la 
centrale non ha più alcun ruolo nel funzionamento di questi; i 

dispositivi e i relativi gruppi funzionali sono stati “collegati logi-
camente” tra loro e non necessitano più dell’intervento della 
centrale. Questa invece è necessaria per il funzionamento del 
clima con modalità crono e per le logiche degli eventi.

Configurazione della parte antintrusione
È l’operazione che consente di creare le zone all’interno 
delle quali vengono configurati i dispositivi e le loro modalità 
di funzionamento. Anche in questo caso l’operazione viene 
effettuata attraverso la centrale mediante il menù autoguidato e 
i pulsanti di configurazione posti sugli apparecchi o tramite PC 
con software EasyTool Professional. L'antintrusione richiede 
la presenza della centrale per il corretto funzionamento del 
sistema. 
       

Finestra di personalizzazione gruppi Finestra di inserimento gruppo

Sotto sono riportati i menù di EasyTool Professional che consentono la configurazione dei dispositivi e dei relativi gruppi funzionali.   

Sotto sono riportati i menù della centrale 3 moduli che consentono la configurazione dei dispositivi e dei relativi gruppi funzionali.   

Menù Principale

Menù Gruppi

Menù Setup

Menù Gruppi automazioni

Menù Configurazione

Menù Luce Scala
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Apparecchi di comando a pulsante 
I dispositivi di comando a pulsante del sistema By-me si 
dividono sostanzialmente nelle seguenti categorie:
 comandi domotici Eikon Tactil da 4 o 6 pulsanti programmabili, 
adatti per l'attivazione di scenari, o la regolazione di luci 
regolabili e tapparelle;
 dispositivi con due o tre pulsanti basculanti, adatti al comando 
di luci regolabili, tapparelle, scenari;
 dispositivi con due o tre pulsanti semplici, adatti per il 
comando passo-passo di luci, attivazione scenari, ecc.. 

Tali dispositivi consentono il comando delle utenze mediante 
connessione logica con attuatori a relè collegati alle utenze 
stesse; tranne che per gli scenari, ogni apparecchio di 
comando va connesso logicamente ad un attuatore che deve 
essere scelto in base all’utenza che si desidera comandare.
In funzione di ciò, le due categorie appena elencate sono a loro 
volta suddivise nelle seguenti tipologie di comandi:
 comandi a due o tre pulsanti basculanti;
 comandi a due o tre pulsanti basculanti con attuatore a bordo;
 comandi a due o tre pulsanti basculanti con attuatore per 
tapparelle/lamelle a  bordo;
 comandi a tre pulsanti basculanti con attuatore regolatore 
MASTER a bordo;
 comandi a due pulsanti basculanti con attuatore per regolatori 
SLAVE a bordo;
 comandi domotici Eikon Tactil a 4 o 6 pulsanti programmabili;
 comandi a due o tre pulsanti semplici;
 comandi a due o tre pulsanti semplici con attuatore a bordo;
 comandi radiofrequenza a due pulsanti basculanti con modulo 
EnOcean. 

La diversificazione del tipo di comando da utilizzare, lascia 
all’installatore la massima libertà di configurazione collocando, 
ad esempio, l’attuatore per l’attivazione di una presa comandata 
direttamente sul pulsante, oppure se la distanza fra il pulsante 
e la presa fosse superiore a quella fra la presa stessa e una 
scatola di derivazione, collegando la presa a un attuatore posto 
vicino a quest’ultima.

Tenendo conto di quanto spiegato sul concetto di Blocco 
funzionale nel capitolo "Il sistema", possiamo dire che in 

fase di installazione, ogni blocco funzionale di qualsiasi 

dispositivo deve essere considerato come se fosse un 

dispositivo indipendente.

In fase progettuale, quindi, è necessario prevedere prima le 

funzioni da realizzare e solo successivamente predisporre 

l’elenco dei dispositivi che le dovranno attivare.

La figura 1 illustra i blocchi funzionali dell’apparecchio di 
comando a tre pulsanti semplici e attuatore (serie Eikon 20545, 
Arké 19545, Idea 16985, Plana 14545).

Durante l’installazione, per esempio, si potrebbe utilizzare l’at-
tuatore per comandare il Carico A tramite il pulsante di un altro 
apparecchio, il tasto sinistro per comandare il Carico B tramite 
un primo attuatore, il tasto centrale per comandare il Carico C 
tramite un secondo attuatore e il tasto destro per comandare il 
Carico D tramite un terzo attuatore (vedi fig. 2).

Nessun vincolo lega i blocchi funzionali di un dispositivo fisico.

Tutti i comandi a pulsante presentano nella parte anteriore 
un pulsante di configurazione (vedi fig. 3) mentre nella parte 
posteriore è sempre presente il morsetto di collegamento al 
Bus.
A seconda della tipologia invece, troveremo o meno, i morsetti 
per il collegamento del carico.

Attuatore
relè

Tasto
sinistro

Tasto
centrale

Tasto
destro

Carico C

Carico B

Fronte Retro

Attuatore

Attuatore

Attuatore Pulsante

Carico D Carico A

Fig. 2 - Apparecchio di comando a 3 pulsanti semplici e attuatore

Pulsante di
configurazione

Comando
Eikon Tactil

Fig. 3 - ComandiFig. 1 - Blocco funzionale
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Composizione apparecchi di comando
Eikon Tactil è disponibile con comandi domotici da 4 o 6 tasti 
che rilevano la vicinanza al dispositivo e si illuminano, pronti per 
essere utilizzati. Questi dispositivi possono essere programmati 
per il comando di luci, l'attivazione di scenari o per la regolazio-
ne di luci regolabili e tapparelle.
Per Eikon, Arké, Idea e Plana sono disponibili comandi con due 
o tre pulsanti semplici e con due o tre pulsanti basculanti. 

Eikon, Arké e Plana prevedono inoltre il comando radiofre-

quenza piatto con modulo EnOcean con due pulsanti bascu-
lanti. I dispositivi con pulsanti semplici sono adatti per il comando 
passo-passo di luci, attivazione scenari, ecc., mentre i dispositivi 
con pulsanti basculanti sono adatti al comando di luci  (On/Off), 
regolatori, tapparelle, scenari. I dispositivi vanno così completati:

comandi domotici Eikon Tactil a 4 e 6 tasti:

- etichette adesive in Mylar con vari simboli illuminabili che 
ne descrivono la funzione. La retroilluminazione di questi 
comandi può essere programmata nei colori RGB;

apparecchi di comando a due pulsanti:

- tasti intercambiabili 1 modulo nel caso in cui al dispositivo 
sia associata una doppia funzione (cioè due funzioni distinte);

- tasti intercambiabili 2 moduli nel caso in cui al dispositivo sia 
associata una sola funzione;

- tasti intercambiabili 1 modulo per il comando radiofrequenza 
con modulo EnOcean (due funzioni distinte);

apparecchi di comando a tre pulsanti:

- tasti intercambiabili a 1 modulo nel caso in cui al dispositivo 
sia associata una tripla funzione (cioè tre funzioni distinte);

- tasti intercambiabili a 1 e 2 moduli nel caso in cui al dispo-
sitivo sia associata una doppia funzione (pulsante doppio e 
uno singolo e quindi due funzioni distinte).

In base alla funzione che si vuole associare al pulsante è 
disponibile un’ampia gamma di tasti intercambiabili.
Per Eikon, Arké, Idea e Plana, nelle versioni 1 e 2 moduli sono 
previsti tasti con targhette in cartoncino scrivibile oppure neu-
tri personalizzabili a richiesta con scritte o simboli.
Il coordinamento tra placche e frutti è completo e l’integrazio-
ne su impianti già esistenti sarà totale.

In fase di progettazione e di realizzazione dell’impianto si 
dovrà tenere conto della tipologia di comando da utilizzare per 
determinare la scelta delle scatole da incasso che, nel caso di 
apparecchi a tre pulsanti saranno quelle a 3 moduli (V71303), 
mentre nel caso di apparecchi a due pulsanti è consigliabile 
utilizzare le scatole a 4 moduli (V71304).

Placca in vetro
Eikon Tactil

Comando 
domotico a 6 
pulsanti

I comandi sono personalizzabili 
con l'applicazione di etichette 
adesive in Mylar con vari simboli 
e tutti illuminabili (art. 21847)

Supporto 
3 moduli

Esempio installazione di comandi domotici Eikon Tactil
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Placca Eikon
Round

Placca Eikon
Classic

Placca Eikon Round

Coppia tasti
1 modulo Eikon

Comando piatto con 
modulo EnOcean
2 pulsanti basculanti

Supporto 2 
moduli per 
installazione
da incasso

Scatola da incasso 
3 moduli

Scatola da incasso 
3 moduli

Supporto
per comando 
EnOcean per 
installazione
da parete

Supporto 
3 moduli

Tasto 2 
moduli, 
neutro

Tasto
2 moduli, 
ON-OFF

Tasto 1 
modulo, 
frecce 
direzionali

Tasto 1 
modulo, 
neutro

Comando
a 3 pulsanti 
basculanti

Tasti 1 modulo, 
regolazione,
frecce direzionali
e ON-OFF

Comando
a 3 pulsanti 
semplici

Esempio installazione di pulsanti semplici e basculanti con serie Eikon

Esempio installazione del comando piatto radiofrequenza con modulo EnOcean con serie Eikon

Comando 1 pulsante 
basculante Eikon Next.
Installazione da incasso.

Comando piatto
con modulo EnOcean
Eikon Next.
Installazione da parete
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