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Libertà di Clima.
Con la nascita di ClimaPiù si completa l’offerta Vimar per la termoregolazione
da parete. Il nuovo cronotermostato a cursori va ad affiancare ClimaPhone e
ClimaRadio e si inserisce nella nuova gamma Clima.

C

lima è la gamma di prodotti per la
termoregolazione pensata e sviluppata per rispondere a qualsiasi esigenza installativa.

Clima: le soluzioni Vimar.
Cronotermostati e termostati, da parete o da incasso. Per installazioni via
filo o via radio, con possibilità di essere
controllati da remoto tramite cellulare.
Essenziali, compatti, coordinati con tutte le serie civili: un sistema completo di
soluzioni per abitazioni, seconde case,
uffici e alberghi.
I prodotti della gamma Clima sono
facili da installare, ma soprattutto intuitivi nella configurazione. Con pochi
passaggi sui comandi l’utilizzatore può

Clima: la gestione
della termoregolazione
nella massima libertà.
Cronotermostati e
termostati, da parete
e da incasso, via radio
o filari, con possibilità
di controllo remoto.
Un insieme di soluzioni
per abitazioni, seconde
case, uffici e alberghi.
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facilmente regolare tutti i parametri,

Apparecchi da parete

personalizzando le varie funzioni in

tipologie di prodotto per offrire la più

base alle sue necessità e assicurarsi così

ampia libertà di scelta. ClimaPiù, cro-

il comfort ambientale a tutte le ore del

notermostato a cursori. ClimaPhone,

giorno. Tutti i prodotti da parete sono

cronotermostato con GSM integrato.

inoltre dotati di un ampio display per

ClimaRadio, termostato e cronoter-

visualizzare, tramite semplici simboli, i

mostato con possibilità di installazione

dati impostati.

via filo o via radio.

■

Tre diverse

ClimaPiù. Tutto è più semplice ed immediato.
Impostare le temperature con i cursori a scomparsa. Fare le proprie scelte con la manopola di navigazione. Programmare la temperatura su maxi-display.
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Nuovo ClimaPiù: con cursori a scomparsa.
ClimaPiù è l’ultimo nato della famiglia Clima. Il nuovo cronotermostato a cursori di Vimar completa così la gamma dedicata
alla termoregolazione offrendo al mercato un prodotto semplice
nell’utilizzo ma dalle elevate prestazioni tecnologiche.
Più bello da vedere ■ Un oggetto di design, essenziale e
compatto, con una cover che rende accessibili i cursori per le
impostazioni, ClimaPiù di Vimar si inserisce armoniosamente in
qualsiasi contesto abitativo.
Più facile da usare ■ Talmente semplice da utilizzare che non
serve più il libretto d’istruzioni. I cursori a scomparsa permettono
di impostare in modo intuitivo la temperatura nelle diverse fasce
orarie, in modalità giornaliera, settimanale e temporizzata.
Tramite la manopola di navigazione è possibile
accedere alla varie funzionalità navigando tra i
menu per scegliere la propria personalizzazione. L’ampio display a scorrimento da 4 pollici
– il più grande della sua categoria – permette infine di visualizzare, attraverso intuitivi simboli, i menu di programmazione, i dati configurati ed il profilo delle temperature
impostato attraverso i cursori. Una chiara visione generale di
temperatura, data e modalità di funzionamento – per un utilizzo più semplice ed immediato.
E in più: modulo via radio ■ Con un piccolo modulo aggiuntivo il cronotermostato comunica via radio. La possibilità
di espansione dopo l’acquisto consente di avere due soluzioni alternative in unico prodotto coprendo qualsiasi esigenza
che dovesse sorgere anche successivamente all’installazione. Può così
essere collocato in qualsiasi punto dell’abitazione e consente di pilotare a distanza una caldaia o un ventil-convettore.
Principali caratteristiche tecniche ■ Funzionamento giornaliero/settimanale. Alimentazione: 2 batterie stilo AA LR6 1,5 V.
Ingresso per comando a distanza mediante combinatore telefonico. Uscita: relè con contatto pulito in scambio 5(2) A
250 V~. Possibilità collegamento in radiofrequenza ad attuatori
sostituendo il modulo relè con quello trasmettitore. Possibilità di
attivare in modo temporizzato il funzionamento in manuale o il
suo spegnimento.

Nuovo ClimaPiù,
cronotermostato
con cursori
a scomparsa.
Da oggi il clima
è più facile,
più semplice,
più immediato.
Una soluzione bella
ed intelligente
per coniugare
immediatezza
manuale e
logica digitale.
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ClimaPhone: clima e telefono insieme.
Uscito sul mercato nel 2008, ClimaPhone è il cronotermostato
con GSM integrato che consente di avere una piccola centrale
nell’abitazione e la situazione sempre sotto controllo anche da
fuori casa tramite cellulare.
Basta infatti un semplice SMS per attivarlo/disattivarlo, regolare
la temperatura o interrogare lo stato dell’impianto di termoregolazione. ClimaPhone consente inoltre di ricevere allarmi sul
proprio telefonino – quali eventuale blocco caldaia, interruzione
dell’energia elettrica – o di inviare comandi per attivare/disattivare altre funzioni come ad esempio l’impianto di irrigazione
o le luci esterne. È la soluzione ideale per le seconde case e
per chi vuole la massima libertà senza rinunciare al comfort!
ClimaPhone. Clima e telefono viaggiano insieme.
Il cronotermostato con GSM integrato per avere la situazione sotto
controllo anche da fuori casa. Una soluzione per chi vuole la massima libertà.

ClimaRadio: via filo o via radio.
Cronotermostato o termostato nei colori bianco, antracite o silver. Design accattivante e semplicità di utilizzo. Per installazioni
via filo o via radio: basta un piccolo modulo aggiuntivo e il cronotermostato o il termostato comunicano via radio con gli altri
elementi dell’impianto di termoregolazione.
La precisione della tecnologia digitale unita alla semplicità d’utilizzo: per regolare la temperatura serve solo un dito. L’ampio display consente di visualizzare chiaramente tutte le impostazioni
grazie ad un’intuitiva grafica analogica.
Apparecchi da incasso ■ Gli apparecchi per la gestione del clima si coordinano esteticamente con le serie civili Vimar – Eikon
Idea e Plana – adattandosi così all’estetica generale dell’impianto elettrico, sia per soluzioni residenziali che per installazioni nel
terziario. Per tutte le tre serie civili sono infatti disponibili termostati e cronotermostati in varie cromie che, abbinati ai diversi
modelli di placche, materiali e colori si integrano perfettamente
in qualsiasi contesto abitativo.
Possono inoltre integrarsi con il sistema Domotico By-me e con
il sistema di gestione alberghiera Well-contact, per offrire una
soluzione completa d’impianto in grado di rispondere alle più
svariate esigenze di home and building automation.

ClimaRadio. Via filo o via radio: a voi la scelta.
Bianco, antracite e silver. Cronotermostato o termostato. Via filo o via
radio. ClimaRadio è una soluzione flessibile per la gestione del clima.
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