P l a n a

Ene rg ia po sit iva.

L’energia è vita, nelle nostre case e nel
nostro lavoro. E un impianto elettrico è il
sistema nervoso che gestisce e distribuisce questa risorsa. Plana è una nuova risposta: il massimo di tecnologia,
vestito di semplicità. Una linea essenziale e rigorosa, ma anche accogliente e
morbida. Apparecchi sempre a portata
di mano, con comandi intuitivi: per regolare la luce, gestire il clima, darci sicurezza. Così, con Plana, la semplicità diventa stile di vita.

Semplice e completa.

Interruttori con meccanismi silenziosi
Tasti di varie grandezze: per ogni vostra necessità. Eleganti simbologie: per suggerirvi la funzione che cercate. Azionamento dolce, grazie ai
meccanismi silenziosi. Placche facili da pulire, con
un semplice colpo di panno, e ben salde sulla
parete anche se applicate su tappezzeria.

▼

La semplicità è una ricetta raffinata. Come Plana. Design ergonomico, materiali
facili da tener puliti e completezza di funzioni. Dall’interruttore ai sistemi elettronici
entra con naturalezza nei ritmi della vostra giornata. Con il gusto delle cose belle.

▼

▼
Prese multistandard
Il ferro da stiro è tedesco e la macchina
per l’espresso italiana. La soluzione è
la presa universale. Parla tutte le lingue e
garantisce connessioni sicure. E per le spine
italiane c’è Bpresa, un’idea originale Vimar.

Interruttori elettronici automatici
Si azionano da soli al passaggio di una
persona. Se avete le mani occupate non
c’è problema. Accensione e spegnimento
sono temporizzati: il tempo lo decidete voi,
regolando i comandi frontali.

Notte e giorno.
Mimetica e discreta di giorno, luminosa al buio. Plana è così, grazie ai tasti retroilluminabili con luce morbida a bassissimo consumo. Scende la sera e Plana si traforma in un affascinante punto di riferimento. Per orientare il popolo nella notte.

▼

Notte: tasto
retroilluminato
Arriva la sera e la luce
comincia a disegnare
un sottile anello.
Senza che voi
muoviate un dito
il tasto diventa visibile
automaticamente.
E nella notte sarà
a portata di mano
e di sguardo: facile
da trovare e bello
da vedere.
Simbologie
sempre ben
visibili
Per vederci chiaro sia
di notte sia di giorno
la soluzione è
semplice. Simbologia
al laser che quando
fa buio si retroillumina.
Così saprete sempre
dov’è il campanello,
dove la luce e dove
il pulsante del portone
di casa.

Personalizzazione al laser
Sottile ed
indelebile.
Standard o scelta
nella biblioteca
dei simboli opzionali. Ma anche
creata da voi
stessi sulle
vostre esigenze.
Anche nel buio
è visibile chiaramente sul disco
retroilluminato.

▼

▼

▼

Giorno: retroilluminazione
invisibile
Alle prime luci dell’alba la retroilluminazione svanisce. Tutti i
tasti appaiono bianchi
e levigati, con i simboli incisi al laser. Con
Plana è così: tutto è
semplice e naturale.

La tecnologia dolce.
Regolare il clima, svegliarsi, programmare la giornata: digitando quattro tasti e leggendo su comodi display le istruzioni dei menù interattivi. E poter cambiare in ogni
momento le scelte fatte. Dolce la vita. E dolce anche la tecnologia.

Orologio
programmatore
Comandate accensione e spegnimento
delle luci esterne, irrigazione del giardino,
partenza della lavatrice o che altro volete.
Basta impostare i
tempi sul menù a navigazione autoguidata.

▼

▼
Cronotermostato
Programmare
settimanalmente, giorno per giorno, ora per
ora, il riscaldamento
o il condizionamento.
Digitando solo quattro
tasti, come nel più
semplice ed immediato dei telefonini.
Dolce il clima.

▼

Orologio sveglia
e termometro
Niente pile. Niente oggetti
in giro. L’ora e la temperatura
sempre sott’occhio. Un bipbip all’inizio della giornata
o per ricordare un appuntamento importante. Dolce ed
efficace nel regolare tempi
di lavoro e di riposo.

I colori sotto ghiaccio.
Oltre le dodici tonalità classiche, sono disponibili dodici colori Reflex. Per avere
il colore sempre fresco, brillante e cristallino. Come? Sotto uno strato traslucido
di resina. Se amate le cose semplici e naturali ecco i colori sotto ghiaccio.

▼

Reflex cedro
Il colore cristallino di
Reflex in una tonalità
calda ed accogliente.
Nell’esempio una spia
luminosa vi ricorda
che la luce del ripostiglio è accesa e un
comando con frecce
vi permette di alzare
ed abbassare le tapparelle con un dito.

Reflex menta
Freschissima menta
con tasti bianchi.
E grigio per l’incisione
al laser del simbolo.
E’ solo una delle
tante combinazioni che
vi dà Plana. Perchè la
semplicità ha tante,
differenti sfumature.

Reflex arancio
Solare e mediterraneo, per gustarsi tutte
le sfumature dei colori puri di Reflex. All’interno
un regolatore luminoso soft start. Sfiorando
delicatamente il tasto si ottiene l’accensione graduale
e si può regolare l’intensità di luce, aumentando
anche la durata delle lampade.

▼

▼

Le funzioni sotto vuoto.
Come mettere Plana in garage o in cantina? Con i contenitori Isoset. Belli fuori e sicuri
dentro. In mille combinazioni possibili. In orizzontale o verticale. In casa, nel box, nel
portico, in giardino, in laboratorio, in ufficio. Insomma dove e come volete.

▼

▼
Orizzontale e verticale
Gli stessi pezzi, gli stessi apparecchi,
ma in più l’esclusiva possibilità di
montarli sui due assi, per guadagnare
spazio e scegliere la funzionalità
più adatta alle proprie esigenze.

▼

▼

Contenitori
stagni Isoset
Al riparo dalla
pioggia, ma anche
dalla polvere. Per
lavorare sempre
in sicurezza. Con
coperchio a prova
di getti d’acqua
che si apre con
due dita. Per mettere Plana anche
in terrazzo.

Contenitori
protetti Isoset
Di 15 differenti
dimensioni, per
montare un solo
interruttore o una
fila di funzioni.
Contenitori studiati
appositamente
per Plana e progettati per offrire
i più elevati standard di sicurezza.
Un sistema semplice e completo.

Le difese naturali.
La tranquillità è il desiderio più naturale del mondo. E la sicurezza è la certezza
più semplice di casa, se sceglierete le soluzioni che vi dà Plana in fatto di protezione. Per ogni apparecchiatura, ma soprattutto per ogni persona che la usa.

▼

Presa interbloccata e presa protetta
La presa interbloccata è la soluzione più semplice
per la vostra sicurezza, sia in bagno che in cucina.
La presa protetta da Scudo impedisce che sbalzi di
tensione danneggino le apparecchiature elettroniche.
Un piccolo investimento per evitare grossi guai.
Rivelatore gas metano
Ipersensibile, sempre vigile e attento.
Fa tutto da solo: segnala il pericolo, blocca la fuga
di gas e lancia l’allarme telefonico.

▼

▼

▼
Rivelatore CO
Fiuta la presenza di monossido
di carbonio, blocca la combustione che
produce il micidiale gas, mette in funzione
il sistema di ventilazione e segnala il fatto
con avvisatori ottici ed acustici.

Torcia estraibile
In caso di black-out si accende all’istante,
vi fa luce nel buio. Voi la estraete e diventa
una torcia. Girate per casa, riattivate l’impianto e
poi la rimettete al suo posto. O in qualsiasi altra
presa, per averla sempre a portata di mano.

Un posto al sicuro.
Sentirsi a casa anche quando si è lontano. Il sistema c’è e si chiama antintrusione
via bus. Due fili che uniscono dispositivi intelligenti. Centrale a quattro tasti e display,
rivelatori potenti, inseritori affidabili. La semplicità elevata a sistema di sicurezza.

▼

Rivelatori di presenza
Discreti nell’estetica
e implacabili nell’osservazione.
Forniti di un raggio supplementare,
hanno un occhio ancora più
attento e vigile.
Centrale di sistema
Sicurezza al vertice del mercato.
E semplicità al posto di comando:
sul display si leggono le istruzioni
per la programmazione, le zone
attivate, lo stato del sistema.

▼

Inseritore/parzializzatore
Appoggiate la chiave a transponder
e l’impianto è inserito. Ripetete la
stessa operazione e si disinserisce.
Può esserci sistema più semplice?

▼

▼

Chiave a transponder
Non è un telecomando.
Non ha batteria che possa
scaricarsi. Parla in codice, ma
solo l’inseritore lo capisce.

In rete con il mondo.
Via etere, via cavo, via internet: il mondo entra ogni giorno nelle nostre case. Ecco
perché Plana sa parlare nuovi linguaggi e vi aiuta a dialogare con tutto il pianeta.
Secondo gli standard più avanzati e performanti, nella forma più semplice e naturale.

▼

▼

▼

Prese RJ 45
Veloci
e interattive. La
linea telefonica
ai vertici delle
prestazioni. In
casa e al lavoro,
sempre in linea
con l’estetica di
tutto l’impianto.

Prese TV-RD-SAT
Tutti i canali portano a casa vostra. Ma riuscite a captarli solo con le prese
TV-RD-SAT a banda larga, che catturano tutti i segnali audio, video, digitali
e satellitari. Un consiglio: prevedete anche la presa di destra, per vederne
di belle con la pay per view. Sedetevi in poltrona e godetevi lo spettacolo.

Prese
informatiche
L’informatica dialoga con l’estetica.
Connettori per tutti
gli standard: anche
la più complessa
delle reti può andare d’accordo con
la semplicità.

Per tutti i gusti.

Minimalista
Plana sta anche su piccole
superfici, come i montanti delle
pareti mobili, i cruscotti degli
yacht, i mobili di casa. Piccola
solo quando manca lo spazio.

▼

Le prese in uso nei cinque continenti. I sistemi dedicati per il terziario. Un campo
d’installazione vastissimo: ad incasso, su parete, su tavolo, nei centralini e su pannelli. Plana ha una risposta per tutti. E fa della semplicità un sistema complesso.

▼

▼

▼

▼

Un mondo di prese
Plana offre tutte le principali prese
usate in Europa, in America, Africa
ed Asia. Per poter avere impianti sempre
sicuri ed affidabili in ogni angolo della
terra. Semplicemente completa.

▼

Gusto italiano, standard tedesco
Colori, forme e design italiano, per installazioni
secondo standard nordeuropei. Nulla di più
semplice per la camaleontica serie Plana.
Eccola con i tasti e le prese che si usano
nel nord dell’Europa, con disposizione della
placca verticale e orizzontale.

Sistemi per il terziario. Plana porta la semplicità in tutti i momenti della vostra
vita. Sistemi ospedalieri per il confort dei pazienti. Punti di controllo centralizzati
fino a 21 funzioni. Soluzioni che vi accompagnano in ogni necessità quotidiana.

▼
Sistema ospedaliero
Il paziente chiama, il personale occupato in
un’altra stanza non può rispondere nè accorrere
subito: scontento il paziente e stressato il personale? Plana risolve con un sistema di trasferimento di chiamata fatto di segnalazioni ottiche
ed acustiche che accompagnano l’infermiere
che può sempre sentire e vedere. Pronto
intervento e serenità per tutti.

▼

Sistema Office
Ogni scrivania ha bisogno d’una ricca dotazione
di strumenti di lavoro: telefono, PC, stampante,
collegamento in rete, intranet ed extranet. Per
risparmiare nel numero dei punti luce e nei metri
di cavo ecco il punto luce centralizzato. Linee
dati e telefoniche, ma anche linee elettriche per
alimentare tutte le apparecchiature. Semplice
con Plana avere tutto a portata di mano.

Sulla scrivania
Quante volte è rimasto
acceso il monitor per tutto
il weekend? Con il comando a sensore di corrente
non succederà mai più.
Basta spegnere solo il PC
e tutto il resto si spegne
da solo. E alla ripresa del
lavoro con un solo gesto
si riaccende tutto.

▼

Idee per l’ufficio semplici, ergonomiche e innovative. Sistemi di cablaggio strutturato. Tutte le connessioni che servono per le reti informatiche. Proposte flessibili e
immediatamente personalizzabili per laboratori, scuole ed officine.

▼

Sicurezza al lavoro
La funzionalità è sicuramente in testa ai bisogni. Ma
anche l’estetica non va
sacrificata. In capienti contenitori protetti le prese comunicano con i colori la funzionalità delle linee dedicate
alla sicurezza nel lavoro.

Per tutti i palati.
Dal bianco al nero. Dall’avorio al granito. Dallo champagne all’oro. Dalla menta
all’arancio. Dall’acqua alla neve. Plana, da base a Reflex. Per tutti i gusti e tutti gli
ambienti. Semplice nel design e completa nei colori.

Colori placche base

01 Bianco

02 Avorio

03 Beige

04 Crema

05 Nero

06 Bianco granito

20 Argento opaco

21 Nichel opaco

22 Champagne opaco

23 Marrone micalizzato

24 Oro lucido

25 Oro opaco

Colori placche Reflex

40 Reflex cenere

41 Reflex neve

42 Reflex aria

43 Reflex ambra

44 Reflex menta

45 Reflex acqua

46 Reflex cedro

47 Reflex smeraldo

48 Reflex arancio

49 Reflex tabacco

50 Reflex zaffiro

51 Reflex rubino
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