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E' disponibile il nuovo numero di Vimar Point, l'house organ aziendale dove trovare le più importanti novità sul
mondo Vimar spiegate con chiarezza e precisione.
In questo numero, ampio spazio è stato dedicato alle principali novità presentate da Vimar. A cominciare dalle nuove
targhe modulari videocitofoniche Pixel, che coniugano linee eleganti a un'innovativa anima tecnologica.
A seguire viene presentata nel dettaglio la nuova gamma di telecamere, DVR e NVR sviluppati sulla nuova tecnologia AHD,
scarica foto
in grado di unire l'alta risoluzione della tecnologia HD con la facilità di installazione di quella analogica.
I capitoli successivi sono dedicati ai nuovi articoli della gamma Spine e Prese - come i nuovi adattatori con prese USB o
interruttore on/off - e al nuovo Cronotermostato Wi-Fi, che permette di gestire il clima della propria abitazione.
È inoltre presente una nuova puntata della rubrica "Il valore delle regole" - a cura dell'Ing. Franco Norello, Presidente e membro di numerosi Comitati Tecnici CEI - nella
quale viene raccontata un'interessante iniziativa: una pubblicazione a cura di PROSIEL - associazione senza scopo di lucro in prima linea nella promozione della cultura
della sicurezza e dell'innovazione nel settore - chiamata il "Libretto d'impianto elettrico", che si propone di fornire ai proprietari di impianti elettrici di tipo residenziale le
istruzioni d'uso e di manutenzione del proprio impianto elettrico.
Per chiudere in bellezza, una carrellata delle più belle referenze di prestigio che presentano le più importanti realizzazioni di Vimar nel corso dei suoi settant'anni di storia.
Impostato come un quotidiano per facilitarne la lettura, Vimar Point viene distribuito in abbonamento gratuito ai clienti che ne fanno richiesta, ma si trova anche nelle
principali fiere di settore che vedono la presenza dell'Azienda e nei meeting e convegni organizzati.
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