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La diffusione sonora Vimar, integrabile sia all’interno del sistema domotico 

By-me sia in impianti tradizionali, offre un’ottima fedeltà di riproduzione 

ottenuta grazie al trasporto del segnale digitale e all’elevata qualità 

dei diffusori acustici. Gli ingressi audio indipendenti sono compatibili con 

sorgenti sonore esterne al sistema, quali ad esempio lettori mp3, iPod e 

iPhone, e consentono un ascolto contemporaneo differenziato in ogni 

ambiente della casa. 

Ulteriori applicazioni del sistema sono la possibilità di effettuare chiamate 

microfoniche diffuse in tutte o solo in alcune delle zone audio presenti 

nella casa, e la funzione “Baby Control”, grazie alla quale è possibile 

controllare a distanza i bambini. Quando il microfono registra un volume 

ambientale superiore alla soglia preimpostata - ad esempio il pianto 

di un bambino - il sistema diffonde attraverso i diffusori acustici il suono 

percepito interrompendo momentaneamente la riproduzione sonora 

eventualmente in atto, attivando anche le zone audio che fossero 

spente. Oggi la diffusione sonora By-me è disponibile anche con il look 

di Eikon Evo, le cui nuove placche si distinguono per i profili ultrasottili, le 

geometrie eleganti e la varietà di materiali. Oltre ai comandi dedicati, 

Eikon Evo permette di controllare la diffusione sonora, in modo semplice 

e intuitivo, attraverso i nuovi touch screen Full Flat da 4,3” e Multimedia 

video touch da 10”, che associano funzionalità e design.
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Incorporating Vimar sound diffusion into a traditional set-up or a By-me 

domotic system provides top-quality sound fidelity in the way it relays 

the digital signal and in the quality of its sound diffusers. Its independent 

audio ports make it compatible with sound sources outside the system, 

like MP3 readers, iPod and iPhone, and enable different rooms in the 

house to be tuned in simultaneously in different modes. Two further 

applications are the ability to make microphone calls throughout the 

house of in certain chosen audio zones, and a sophisticated “Baby 

Control” function: when the microphone picks up a sound above a pre-

set threshold - for example, a baby crying - the system relays the sound 

on its diffusers, pausing any transmission that may be in progress and 

activating any audio zones that may have been turned off.

By-me sound diffusion is now available in the Eikon Evo look, with its 

slim-profile frames, stylish design and variety of materials. As well as its 

dedicated settings, Eikon Evo provides a neat and handy sound diffusion 

control system via the latest Full Flat 4.3” video touch screens and the 10” 

Multimedia touch video, a blend of practicality and design.

Eikon Evo 
La diffusionE sonora 
By-mE si EvoLvE
By-mE sound diffusion 
goEs onE BEttEr
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1- MULTIMEdIA VIdEO TOUCh dA 10”
 10” MULTIMEdIA TOUCh VIdEO
2- TOUCh sCrEEn FULL FLAT dA 4,3”
 FULL FLAT 4,3” TOUCh sCrEEn 
3- COMAndI dIFFUsIOnE sOnOrA A 3 MOdULI
 dIFFUsIOn TrIPLE COnTrOL 
4- PrEsA dI sEGnALE hdIMI_UsB_rCA
 hdIMI_UsB_rCA sIGnAL POrT 
5- dOCkInG sTATIOn


