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LIGHT CONTROL
SOLUZIONI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLA LUCE
LIGHT MANAGEMENT AND CONTROL SOLUTIONS

Light Control è la nuova offerta per la gestione e il controllo della

arredo grazie alle nuove lampade disponibili, oltre che nella classica

luce studiata e messa a punto da Vimar. Costituita da lampade con

versione bianca, anche in versione RGB e alle funzioni cromatiche dei

tecnologia a LED e regolatori universali, Light Control è in grado di

regolatori RGB e fading show, attivabili in modo intuitivo. Agendo sul

conciliare le esigenze di comfort e di riduzione dei consumi garantendo al

dispositivo stand alone o sfiorando un touch screen, è possibile gestire

tempo stesso piena compatibilità con qualsiasi impianto illuminotecnico

effetti cromatici diversi, dando anima e movimento agli spazi, creando

e una totale flessibilità installativa.

atmosfere sofisticate e confortevoli.

Le nuove lampade Vimar, grazie alla tecnologia LED abbinata alla

Se inseriti all’interno del sistema domotico By-me, i regolatori RGB e

retrodiffusione sul pannello, offrono un’illuminazione omogenea e a basso

fading show consentono la creazione di particolari combinazioni di

dispendio energetico, mentre i nuovi regolatori universali permettono di

luci e colori, abbinabili anche alla musica che si sta ascoltando, per

controllare l’intensità luminosa delle sorgenti riducendone il consumo

raggiungere il comfort ideale per ogni ambiente e situazione.

e prolungandone la durata (ogni 5% di intensità in meno corrisponde

Compatibili con tutte le sorgenti luminose - lampadine incandescenti di

al doppio della durata della lampada). Controllabili anche dai touch

vecchia generazione, a LED, fluorescenti compatte regolabili, alogene

screen domotici, questi dispositivi contribuiscono all’ottimizzazione

e strisce LED - i nuovi regolatori universali possono essere inseriti anche

del profilo energetico dell’abitazione, che può essere costantemente

in impianti esistenti all’interno di qualunque tipo di architettura. Infine,

monitorato tramite la funzione “Energy Guard”, agendo di conseguenza

sia i regolatori universali sia le lampade sono coordinati con le serie civili

sull’accensione e disattivazione delle singole luci o sulla loro intensità.

Eikon Evo, Eikon, Arké e Plana.
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Con Light Control la luce si evolve in vero e proprio elemento di
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LAMPADA LED IN VERSIONE RGB CON PLACCA ARKÉ ROUND / RGB LED LIGHT WITH ARKÉ ROUND COVER PLATE
REGOLATORE UNIVERSALE CON PLACCA EIKON EVO / UNIVERSAL DIMMER WITH EIKON EVO COVER PLATE
REGOLATORE RGB CON PLACCA ARKÉ ROUND / RGB DIMMER WITH ARKÉ ROUND COVER PLATE
TOUCH SCREEN 4,3 POLLICI FULL FLAT CON PLACCA ARKÉ CLASSIC / 4.3 INCH FULL FLAT TOUCH SCREEN WITH ARKÉ CLASSIC COVER PLATE

Light Control is Vimar’s latest offering to manage and control light,

colour effects can be controlled from the stand-alone device or the

consisting of a series of LED lights and universal dimmers. The range

touchscreen, bringing life to a room or creating an elegant, comfortable

was designed to combine comfort and energy savings, while ensuring

setting.

compatibility with any lighting system and offering installation flexibility.

When the RGB and Fading Show dimmers are part of a By-me

The new Vimar lights use LED technology with panel backlighting to

automation system, specific light and colour combinations can be

provide uniform, energy-saving lighting. The universal dimmers make it

produced - potentially linked to the music one is listening to - to make

possible to control light intensity at source, reducing consumption and

any room ideal for any occasion.

lengthening lifespan (every 5% reduction in intensity doubles the lifespan

These new universal dimmers can be used with all types of light sources

of the light). These devices can also be controlled from the automation

- old-style incandescent bulbs, LEDs, dimmable compact fluorescent

touchscreens, further helping to optimise the energy profile of a house,

bulbs, halogens and LED strips - and in existing installations in numerous

especially as the Energy Guard function makes it possible to monitor

types of structures. Both the universal dimmers and lights can be used

consumption. Such information can be used to determine when to turn

with the Eikon Evo, Eikon, Arké and Plana series.

lights on or off and to regulate their intensity.
Light Control also makes the lights an integral part of the furnishings,
particular because of the addition of the latest light models, i.e.
traditional white and RGB, and the colour functions of the RGB and
Fading Show dimmers, which can be used in intuitive mode. The
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