Il Multimedia video touch da 10” è il nuovo touch screen con cui
Vimar amplia l’offerta dei dispositivi domotici Eikon Evo. Sintesi di
design e tecnologia, il multimedia video touch si presenta con uno
schermo ultrapiatto a filo cornice che abbina eleganti geometrie a
un’ottima qualità visiva e semplicità di lettura. Le numerose funzionalità
integrate in questo nuovo dispositivo rendono estremamente semplice
la gestione degli impianti domestici a vantaggio del comfort all’interno
dell’abitazione. Il Multimedia video touch funge da videocitofono interno
con registrazione delle videochiamate perse; lavagna digitale per
scambiare messaggi in formato disegno, testo o audio; player audio e
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video; calendario con funzioni di agenda e sveglia; il collegamento a
una rete LAN permette di avvalersi di servizi internet quali la web radio,
la lettura delle previsioni meteo o l’accesso a testate giornalistiche in
versione web. Qualora venga integrato con il Web Server a guida DIN
il dispositivo può controllare l’intero sistema domotico By-me mediante
delle pagine di supervisione semplici e personalizzabili con foto di
ambienti reali che rendono intuitiva la gestione dell’abitazione. Sarà così
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possibile avere sotto controllo da un unico punto le varie zone della casa
e per ognuna di esse richiamare gli scenari, governare gli automatismi,
dosare l’illuminazione, visualizzare le immagini trasmesse da eventuali
telecamere IP, regolare la temperatura monitorando al contempo i
consumi energetici dell’abitazione. Il Multimedia video touch è disponibile
in tre diverse finiture: cristallo bianco diamante, nero diamante e alluminio.

The ten-inch Multimedia Video Touch is the latest touch screen in Vimar’s
Eikon Evo range of home automation devices. A synthesis of design and
technology, the unit has a flush, ultra-thin display that combines stylish
looks with excellent display quality.
The numerous functions built into this new device make it extremely
easy to achieve optimum comfort levels in the domestic environment.
Multimedia Video Touch acts as internal video phone that records
missed calls; a digital whiteboard for messages in picture, text and audio
formats; an audio and video player; and a calendar with alarm and
calendar functions. The unit can also be connected to a LAN for Internet
services such as web radio, weather forecasts and online newspapers.
Integrated with a DIN web server, the device can control the entire
By-Me home automation system through simple, customizable displays
with photos of real rooms that make home management entirely
intuitive. This makes it possible to control all the areas of a home from
a single point, and for each of them store settings, adjust automatic
management, change lighting, view images from optional IP cameras,
and adjust temperatures while monitoring energy consumption levels.
Multimedia Video Touch is available in with different finishes: crystal white
diamond, black diamond and aluminium.
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