BY-COM, nuova offerta Vimar di building automation, comprende
quattro sistemi di automazione, controllo, comunicazione e sicurezza per
alberghi, uffici, aziende, strutture sanitarie e attività commerciali. I prodotti
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e dispositivi che compongono By-com, coordinati con le serie civili Eikon,
Idea e Plana, sono facili da installare, utilizzare e implementare.
WELL-CONTACT PLUS, sistema di automazione e controllo per la gestione
di alberghi, uffici, strutture commerciali e sportive, permette la gestione
di comfort e sicurezza in ogni ambiente. Sviluppato su standard KNX,
Well-contact Plus è un sistema flessibile, in grado di crescere nel tempo
aggiungendo nuovi dispositivi; interoperabile, potendo integrare prodotti
e sistemi delle aziende aderenti a questo standard internazionale;
integrabile, con la possibilità di interfacciarsi con programmi gestionali e
“sistemi monetica” per accedere a servizi e strutture esterni convenzionati.
E-WAY, sistema di illuminazione di emergenza, può essere integrato entro
un sistema di supervisione centralizzato che usa lo standard KNX, ed è
completamente compatibile con altri sistemi presenti nella struttura.
CALL-WAY, per il settore ospedaliero, è un sistema di chiamata modulare
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pensato per migliorare il servizio di assistenza, trasmettere serenità ai
pazienti e ottimizzare le risorse a disposizione nella struttura.
Netsafe, sistema di cablaggio strutturato, trasmette e riceve qualunque
informazione all’interno e all’esterno degli uffici in modo sicuro e veloce.
Il sistema consente di realizzare il cablaggio strutturato per reti in rame
nelle categorie 5 e 6 e in fibra ottica.

BY-COM is Vimar’s latest venture into building automation. It comprises
four systems of control, communications and security automation for
hotels, offices, companies, health units and commercial premises. In looks,
the products or devices making up each solution match the home series
Eikon, Idea and Plana, and are easy to install, activate and use.
WELL-CONTACT PLUS is an automation and control system that takes
complete care of comfort and security in hotels, offices, commercial and
sports centres. Meeting KNX standards, Well-contact Plus is flexible - new
devices can be added over time - interoperative - it links up with products
and systems by other companies complying with this international
standard - integrable - as an interface with management programmes
and “e-Payment Systems” one can access linked-up external services.
E-WAY: this emergency lighting system may be incorporated in a central
monitoring system complying with KNX standards, and is fully compatible
with other systems in the same company
CALL-WAY is a modular call system for hospitals, designed to improve
health care, tranquillize the patient and optimize the unit’s resources.
NETSAFE is a swift, safe, structured cabling system transmitting and
receiving all information inside and outside offices. By it one can install
cable structured for category 5 and 6 copper networks as well as optic
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fibre.
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BY-COM BUILDING AUTOMATION SYSTEM

1 Well-Contact Plus:
		
Touch screen 4+4 moduli
		
4+4 unit touch screen
2 Netsafe: Prese di connettore RJ45
		RJ45 multi-socket
3 E-way: Lampada di emergenza
		Emergency light
4 Call-Way:
		Modulo di comunicazione
		
Communication unit
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