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BENVENUTI NEL MONDO
VANTAGE

QUALITÀ DELL’ABITARE IN UN TOCCO
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UN MONDO IN CUI IL LUSSO E IL 
COMFORT NON CONOSCONO LIMITI

QUALITÀ DELL’ABITARE IN UN TOCCO
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GRAZIE A VANTAGE, LA VOSTRA 
CASA SI TRASFORMERÀ IN UN OASI 
DI PIACERE, SENZA LIMITI

QUALITÀ DELL’ABITARE IN UN TOCCO
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SEMPRE PIÙ 
COMFORT
I sistemi Vantage cercano sempre 
nuove soluzioni per accrescere il 
comfort della vostra abitazione. 
Le possibilità sono virtualmente 
infinite. Tutti gli impianti immaginabili 
o anche sognati – come riscaldamento, 
illuminazione, audio, video, allarmi, ecc. 
– sono sapientemente integrati in un 
solo sistema per offrirvi una vita ideale. 
Vantage vi permette di scoprire uno 
stile di vita finora sconosciuto.

IL COMFORT DI VANTAGE

Creare un’abitazione straordinaria!
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IL COMFORT DI VANTAGE

Vantage assicura l’integrazione e il funzionamento 
di tutti gli impianti dell’abitazione.

Una comodità fi no ad oggi sconosciuta. 

Il sistema di supervisione Vantage 
è sinonimo di esclusività e comfort. 
L’ambiente in cui vivete si adatta alle 
vostre esigenze, senza il minimo sforzo 
da parte vostra. 

Qualsiasi cosa desideriate, Vantage la 
realizza per voi. Una scelta praticamente 
illimitata di opzioni consente di adattare 
il sistema in modo estremamente 
flessibile al vostro ambiente e al vostro 
stile di vita. Avete a disposizione un 
sistema unico e personalizzato. 
Vantage vi solleva da qualsiasi compito, 
semplificandovi la vita. La vostra casa è 
un luogo dove rilassarsi.
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Quantum of Solace - Copyright: Quantum of Solace © 2008 
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INTRATTENIMENTO
La vostra casa è anche un luogo di 
relax. Godetevi il vostro tempo libero 
in tutta sicurezza, circondati da coloro 
che vi amano. Basta premere un solo 
tasto e Vantage si adatta al vostro 
modo di essere. La home automation 
non si ferma alla diffusione sonora, ma 
interpreta il vostro stato d’animo. Quale 
che sia il vostro modo di divertirvi, 
Vantage vi accompagna, garantendovi 
solo piacere e relax. 

INTRATTENIMENTO

La vostra casa è un luogo di relax.
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INTRATTENIMENTO

Un minigolf al coperto, una sala da 
biliardo? Basta un solo tocco e la 
luce naturale si oscura, l’illuminazione 
si adatta allo scenario d’ambiente 
prescelto, la vostra musica preferita 
viene diffusa, la partita può avere 
inizio… Pensiamo anche al vostro bar 
o alla vostra discoteca personale. 
Risultato: la vostra compilation musicale 
disponibile quando e dove desiderate 
con il costante sottofondo del rumore 
dei cubetti di ghiaccio del vostro liquore 
preferito.
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SICUREZZA INTELLIGENTE

La vostra casa merita la migliore protezione 
perché la famiglia è il vostro più grande tesoro.

SICUREZZA 
Per prendersi cura della vostra 
sicurezza, Vantage agisce, controlla, 
previene ed entra in funzione quando 
e dove lo desiderate. Che si tratti di 
misure di dissuasione: illuminazione 
di sicurezza, videosorveglianza, 
rivelazione, simulazione di presenza in 
caso non siate in casa… o di protezione 
attiva: chiusura automatica delle porte, 
blocco degli ascensori… Vantage integra 
tutti i sistemi di sicurezza per assicurare 
tutta la protezione che volete alla 
vostra famiglia. Un sistema di sicurezza 
intelligente.
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TERZIARIO

dei più pratici. Non è necessario apportare 
modifi che né al cablaggio né all’hardware, tutto 
viene gestito mediante software, eventualmente 
anche a distanza.

Gestione intelligente, risparmio d’energia e 
comfort… A questo aggiungete una grande 
flessibilità, ad esempio in caso di modifiche 
nella disposizione degli uffi ci o delle camere 
e, otterrete un sistema efficace e semplice, 

TERZIARIO
Gli hotel più rinomati hanno scelto il 
sistema Vantage. Dalla sala riunioni 
alle camere, Vantage assicura un 
risparmio sui costi d’energia e un 
comfort eccezionali. Nelle sale riunioni 
con impianti audiovisivi, Vantage 
integra l’illuminazione, la musica, lo 
schermo per la proiezione, il sistema 
di videoconferenza, le tende e persino 
le eventuali pareti divisorie. All’interno 
delle camere, Vantage controlla 
l’illuminazione, il riscaldamento e l’aria 
condizionata in funzione della presenza 
dell’ospite, in modo personalizzato per 
mezzo di comandi semplici e chiari. 
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INTERNAZIONALE

Vi piacerebbe poter accedere alle vostre 
compilation musicali ovunque voi siate? Ora è 
possibile! Se lo desiderate, il vostro Dealer 
farà in modo che le schermate e i menu siano 
identici in tutte le vostre case. Le possibilità 
di predisposizione delle schermate sono 
praticamente illimitate.

Vantage è installato all’interno della vostra 
abitazione, ma che siate in casa, in ufficio o 
all’altro capo del mondo, Vantage vi permette 
di controllare, visualizzare e comandare 
direttamente il sistema a distanza.

INTERNAZIONALE
Vantage vi accompagna dappertutto. 
Il sistema di controllo a distanza 
è uno degli assi nella manica di 
Vantage. Le informazioni del sistema 
di videosorveglianza possono essere 
consultate a distanza ed eventualmente 
registrate per una consultazione 
successiva. Se desiderate modificare la 
temperatura del climatizzatore, basta 
premere un solo tasto del touch screen 
o del vostro cellulare ed il gioco è fatto. 
Potete avere il comfort che vi soddisfa 
a casa vostra o nella vostra residenza di 
vacanza ai Caraibi.

Vantage, perché voi siete cittadini del 
mondo!
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INTERNAZIONALE

Perché voi siete cittadini del mondo!

Volete che Vantage modifichi il vostro 
sistema, ovunque vi troviate? Il vostro 
Dealer è in grado di intervenire a 
distanza, su richiesta, persino sul vostro 
yacht. Perché anche lì avete diritto a 
tutto il comfort di Vantage.

Mollate gli ormeggi! I proiettori di 
ponte si spengono, gli oblò e le vetrate 
schermate vengono oscurati per non 
creare intralci alla navigazione, la vostra 
musica preferita si diffonde dal lettore 
CD, dall’MP3 o dall’iPOD… Vi aspetta 
una crociera da sogno. 



2928

RETE INTERNAZIONALE

Unitevi a Vantage per un viaggio attorno al 
mondo. Grazie alla rete mondiale di Vantage, 
ovunque voi siate, potrete disporre degli stessi 
prodotti e dello stesso servizio.

RETE 
INTERNAZIONALE 

Scegliendo Vantage, vi rivolgete ad un protagonista 

mondiale presente nei quattro angoli del mondo e che 

dispone di un gruppo di Dealer formati e certifi cati da 

Vantage. Siamo in grado di intervenire anche a distanza 

e, se lo desiderate, il vostro Dealer Vantage può adattare 

il vostro sistema senza spostarsi. Che desideriate godere 

del comfort offerto da Vantage nella vostra seconda 

casa ai Caraibi, a Dubai o alle Hawaii, un Dealer Vantage 

del luogo vi guiderà e vi proporrà gli stessi prodotti e 

servizi ai quali siete abituati nel vostro paese. Anche 

la programmazione, il design e il layout degli schermi 

saranno gli stessi, se questo è ciò che desiderate. 

I Dealer sono formati e certifi cati da Vantage. Ovunque 

vi troviate, il vostro Dealer vi offrirà un sistema 

personalizzato e adatto alle vostre necessità. In questo 

modo potrete scegliere la vostra musica preferita da 

un’unica playlist, sia che vi troviate a Parigi o a Dubai. 

Vantage libera la vostra mente.

Scoprite due progetti Vantage nelle 
pagine seguenti.
P30 Casa Millas, Messico
P38 Green Setting, Belgio
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MILLAS
CASA MESSICANA

UNA STORIA VANTAGE
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La storia di una casa sulla costa occidentale 
del Messico. Abbarbicata sulla punta di una 
penisola di fronte al Pacifi co, questa casa, 
totalmente in armonia con la natura, è la seconda 
residenza di un uomo d’affari americano. 

L’architettura 
Dominando una punta di terra che va ad immergersi 

nell’oceano, la casa e i giardini occupano un zona della 

penisola lunga 300 m e larga 70. Con un panorama a 

280°, quasi come un faro, l’architettura aveva il dovere 

di essere aperta e in sintonia con gli elementi naturali. 

Quest’opera, firmata Manolo Mestre, è espressione 

dell’anima messicana: colori, materiali e profumi appagano 

i sensi degli abitanti.  

Esigenze principali del cliente 
La priorità del cliente era la facilità d’uso e di manutenzione, 

tenendo conto delle condizioni ambientali marine a cui è 

esposta la proprietà. In seguito a colloqui approfonditi con 

il Dealer Vantage, il cliente ha deciso di affi dare a Vantage 

in un primo tempo l’illuminazione, la ventilazione, il giardino 

e la piscina, lasciando in seconda battuta la realizzazione 

del controllo dell’aria condizionata, del sistema audio/

video e dell’automazione di tende e fi nestre.

Casa Millas
UNA CASA POCO 
COMUNE!

La sfida di Vantage
La sfi da di questo progetto risiedeva nell’integrazione 

interno-esterno, ossia godere del comfort offerto da 

interni curati nei minimi dettagli senza per questo doversi 

circondare da troppe pareti, garantirsi un’illuminazione 

rassicurante e discreta, rispettando al contempo i giochi 

di luce naturali dei tramonti e delle albe meravigliosi 

offerti dal Pacifi co. Garantire quindi un’affi dabilità totale 

in un ambiente marino ostile. 

L’Integrazione Vantage
–  fontana, giochi d’acqua

–  illuminazione sottile, giochi d’ombra

–  scenari luminosi variabili

–  home cinema su schermo esterno

pagina precedente Terrazza sul tetto con schermo cinema esterno
in basso Vista notturna della terrazza

CASA MILLAS

L’esterno
Un sentiero di pietra, in mezzo ad alberi tropicali 

illuminati in modo discreto, conduce alla fontana di 

pietra “Glorietta”. Da lì sale una scala costeggiata da 

ventiquattro palme, ognuna dotata di un’illuminazione 

capace di creare un sottile gioco d’ombra. Al centro, 

un piccolo ruscello rimbalza di gradino in gradino, 

ritmando, con il suo gorgoglio, i passi del visitatore. 

La scala conduce a due grandi Palapa (costruzioni 

aperte realizzate con tetto di palma) che circondano 

un labirinto acquatico. Qui Vantage controlla i diversi 

scenari dell’illuminazione.

Voglia di grandi spazi? La terrazza sul tetto della stanza 

principale offre lo spettacolo di paesaggi mozzafi ato, 

sempre che non preferiate guardare il vostro film 

preferito sullo schermo esterno.
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CASA MILLAS

RELAX
Questo luogo da sogno è stato concepito per rilassarsi. 
L’architettura esterna ed interna, in armonia con la 
cultura messicana e l’ambiente, invitano al riposo e alla 
meditazione.

pagina precedente Palapa principale, ampio soggiorno
qui sopra Piscina privata del proprietario

L’Integrazione Vantage
–  3 atmosfere diverse

–  8 circuiti di illuminazione diversi

–  controllo dell’aerazione

–  automazione della fi nestra nella stanza multimediale 

    (fase successiva)

–  sistema di riscaldamento

–  troppo pieno piscina  

–  proiettori

–  allarme

L’architetto è riuscito a fondere perfettamente vita 

all’esterno e vita all’interno. Vantage ha saputo integrarsi 

in questa perfetta fusione con altrettanto successo. 

Un’architettura espressione della 
tradizione
La grande Palapa è il cuore dell’abitazione. Il tetto di 

palma è sostenuto da quattro gruppi di quattro tronchi 

ciascuno. Questa struttura artigianale è composta 

solamente da tronchi, cordame naturale, chiodi e viti.

Vivere all’esterno grazie a 
un’integrazione perfetta
Vantage va oltre la semplice integrazione. Questa zona 

raggruppa tre atmosfere diverse: informale, formale e 

relax a bordo della piscina. Vantage controlla 8 circuiti 

di illuminazione diversi, creando scenari particolari a 

seconda delle circostanze o degli stati d’animo.

Architettura e arte antica
L’abitazione è espressione dell’arte messicana. La maggior 

parte dei pavimenti è in cemento decorato a mano con 

la finitura “Martelinado”. Si tratta di una tecnica che 

impiega il martello per rendere ogni pavimento un’opera 

d’arte.

Scenari preimpostati, in funzione del 
proprio stile di vita.
La lunghezza imponente della piscina, le sue dolci 

curve e i suoi numerosi livelli assicurano al proprietario 

una certa intimità, restando in ogni caso vicino ai suoi 

ospiti. Vantage si fa carico di tutto, dalla realizzazione 

dei differenti scenari, dalla gestione dei proiettori, alla 

regolazione del funzionamento della piscina.
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Esclusività in tutte le sue forme
Ogni bagno è un’autentica opera d’arte. I bagni di 

fabbricazione artigianale, il pavimento inciso a mano, 

accanto ad un giardino privato o a una vista unica 

sull’oceano, rendono questa casa un luogo idilliaco.

Camere degli ospiti
Come ogni ospite, ogni camera ha la sua personalità. 

Il tetto è stato realizzato a mano, mentre a pavimento 

risaltano delle incisioni creando un tappeto di pietra 

inalterabile in questo clima marino. D’inverno l’aerazione 

viene interrotta automaticamente all’alba, per riavviarsi 

dopo un predeterminato periodo, per evitare un 

raffreddamento eccessivo. 

 

L’impronta Vantage
La missione di Vantage era di essere presente ovunque 

facendosi dimenticare. Che si trattasse di illuminazione 

discreta dei sentieri del giardino, delle scene 

d’ambientazione in funzione dei momenti della giornata 

o degli stati d’animo o dell’aerazione a seconda delle 

stagioni, Vantage controlla tutto conformemente ai 

desideri del cliente. Tuttavia Vantage è anche sinonimo 

di fl essibilità. Desiderate procedere per tappe? Perfetto! 

In una seconda tappa Vantage lavorerà con i sensori di 

pioggia e di vento per assicurare la meccanizzazione 

delle fi nestre e delle serrande. Allo stesso modo l’aria 

condizionata e il sistema audio/video saranno affi dati 

a Vantage.

L’Integrazione Vantage
–  interruzione automatica dell’aerazione all’alba 

    in inverno

–  illuminazione, scenari d’atmosfera 

–  sistema audio/video (fase fi nale) 

–  automazione tende e fi nestre (fase fi nale)

CASA MILLAS

pagina precedente Bagno di fabbricazione artigianale
qui sopra Soggiorno principale – i quattro tronchi di sostegno
qui sopra La camera da letto principale, tetto di palma e pavimento 
artigianale

FLESSIBILITÀ
Rispettando i desideri 
del proprietario, la 
realizzazione è stata 
effettuata per tappe. 
Fase successiva: aria 
condizionata, controllo 
audio/video e automazione 
di tendaggi e fi nestre.

Design: Manuel Mestre & Juan Collignon
Fotografía: Juan Collignon
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Green
Setting

UNA STORIA VANTAGE

Una residenza privata in Belgio
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GREEN SETTING

A nord di Anversa, una villa moderna, dalle 
forme pulite, ospita una famiglia con molti 
ragazzi. La costruzione moderna si espande 
orizzontalmente, ma resta accogliente e 
calorosa. Aperta su un ambiente boscoso, 
lascia ai suoi abitanti la libertà di godere 
appieno della natura anche dal suo interno.

L’architettura
Un’architettura modulare moderna in cui le stanze 

sono spazi di vita ben defi niti, pur rimanendo in stretto 

collegamento gli uni con gli altri. In questo ambiente 

boscoso, si scopre la volontà di entrare in simbiosi con 

la natura sia all’interno, sia all’esterno. Dall’interno le 

immense vetrate offrono una vista rassicurante sullo 

stagno circondato da piante acquatiche e sul giardino 

lussureggiante al confi ne del bosco. 

All’esterno, l’uso abbondante del legno va a rafforzare il 

legame tra habitat e ambiente.

 

Le esigenze del cliente
Sin dall’inizio del progetto, il concetto di apertura sul 

giardino ha praticamente imposto un sistema di 

supervisione. Come fare altrimenti per assicurare il 

comando di tende di simili dimensioni in modo 

esteticamente gradevole? 

Inoltre l’abitazione, in cui convivono più generazioni, aveva 

delle esigenze in termini di comfort, intrattenimento e 

sicurezza. Vantage ha trovato la soluzione a tutto.

La sfida di Vantage
Un’abitazione moderna in cui gli atout di Vantage 

sono tanto necessari quanto discreti. Quando due 

differenti generazioni convivono sotto lo stesso tetto 

si impongono determinate considerazioni e necessità. 

Risparmio energetico nelle camere dei più giovani 

quando questi sono assenti, flessibilità del sistema 

audio/video rispetto alle ultime novità tecnologiche... 

Tante questioni a cui Vantage ha saputo far fronte.

Fusa in un ambiente verde
L’architettura aperta ha permesso all’ambiente 

verdeggiante e agli alberi secolari di defi nire la cornice 

di vita dei proprietari. Alla stessa stregua, la tecnologia 

Vantage si piega ai desideri di questi ultimi per rendere 

possibile l’integrazione. 

Contrasto
Partendo da un’architettura moderna, il direttore dei 

lavori ha voluto restaurare l’equilibrio con la natura 

invitandola nel centro della casa, sia attraverso le forme, 

sia attraverso i materiali. Vantage ha rafforzato, se non 

reso possibile, questo equilibrio percepibile.

qui sopra Soggiorno principale
pagina 38/39 L’ingresso principale / Vista della terrazza con piscina

Green Setting
IN SIMBIOSI CON 
LA NATURA

L’Integrazione Vantage
–  apertura e chiusura automatizzata delle tende

–  illuminazione

–  sistemi audio e Media CenterTM

–  sistemi di riscaldamento e aerazione

–  allarme 

–  chiusura automatica di porte e fi nestre 
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Timing
Per questo progetto si è ricorsi a Vantage sin dalla fase 

di progettazione. Questo infatti è stato il desiderio 

degli abitanti. Tuttavia sono già stati apportati degli 

adattamenti per rispondere allo stile di vita e alle 

esigenze di comfort degli stessi. In particolare nella 

biblioteca musicale è stata integrata l’ultima tecnologia 

iPod™.

 

L’abitazione
Sviluppata in lunghezza, circondata sui due lati da una 

grande terrazza con piscina, si distingue grazie a due 

ali che formano un “vuoto” che da una parte separa 

le attività e dall’altra offre un’apertura supplementare 

sulla natura.

I plus di Vantage
Al primo piano, in una delle ali si trova la camera da letto 

principale. Linee sobrie, tendaggi in tessuto leggero, 

luogo di relax, i toni scarlatti e sul rosa contrastano 

con il verde dell’ambiente. In questo luogo di riposo, 

i comandi devono essere semplici. “Buongiorno” è il 

nome del tasto che controlla l’illuminazione, l’aerazione 

e la diffusione sonora. “Buona Notte” invece spegne 

tutte le luci dell’abitazione. Tuttavia nella camera 

da letto le luci si spengono gradualmente, con un 

tempo di attenuazione molto lungo, che genera un 

effetto calmante salutare. Le porte si chiudono e 

la musica viene spenta ovunque. Dopo 15 minuti il 

sistema d’allarme viene azionato e finalmente anche 

l’illuminazione del giardino si spegne. Durante la 

notte, se qualcuno imbocca il corridoio, questo viene 

tenuamente illuminato.

L’abitazione
Il soggiorno, delimitato da immense vetrate, comunica 

da un lato con l’altra ala dell’abitazione attraverso lo 

spazio di collegamento vuoto e, dall’altro, con la terrazza 

ed il giardino. Quando la voglia di maggiore intimità si 

fa sentire, è suffi ciente un solo tasto e Vantage aziona la 

chiusura degli immensi tendaggi. La cucina occupa una 

posizione centrale sia nel senso letterale, sia fi gurato 

e Vantage vi partecipa. Premendo il tasto “prendere 

un caffè” l’illuminazione della cucina viene azionata, 

assieme alla creazione di un’atmosfera musicale adatta. 

Il livello di illuminazione o quello del suono possono 

essere modifi cati facilmente sul touch screen e questa 

nuova impostazione può essere memorizzata affi nché 

questo scenario possa essere ricreato ad un’ulteriore 

selezione.

 

GREEN SETTING

sopra Vista dall’esterno
sotto La camera da letto principale

L’Integrazione Vantage
–  apertura e chiusura automatizzata delle tende

–  illuminazione

–  sistemi di riscaldamento e aerazione

–  allarme 

–  chiusura di porte e fi nestre

Uno stile di vita in armonia, all’interno come all’esterno.
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GREEN SETTING

L’abitazione
Anche le camere dei ragazzi sono al primo piano. Lì il capo 

famiglia ha affi dato il risparmio energetico a Vantage. 

In queste camere la luce si spegne automaticamente 

dopo un’ora, con un tempo di attenuazione di 5 minuti. 

Per riaccendere la luce, i giovani residenti hanno 

tre possibilità: o utilizzano un tasto a lato del letto o 

uno sulla tastiera vicino alla porta oppure utilizzano 

il loro PC. Anche il riscaldamento è automatizzato. 

All’ora di partenza per la scuola la temperatura viene 

automaticamente adattata.

Intrattenimento
La cucina occupa una posizione centrale tra il soggiorno 

e la stanza di intrattenimento. Anche quest’ultima 

volge verso il giardino e anche in questo caso Vantage 

assicura la chiusura delle tende. Infatti per godere al 

massimo dell’home cinema, è indispensabile un buon 

oscuramento. Inoltre, lo dice il nome stesso, questa 

stanza si adatta ai gusti di ognuno. Qui la scelta della 

sorgente del segnale TV è un gioco da ragazzi: cavo, 

antenna parabolica o DVD, basta scegliere l’opzione 

desiderata su un unico touch screen. Allo stesso modo, 

se si preferisce guardare un fi lm sullo schermo dell’home 

cinema, basta operare la scelta sul touch screen e lo 

schermo di proiezione si srotola…

L’Integrazione Vantage
–  apertura e chiusura automatizzata delle tende

–  illuminazione

–  audio e Media CenterTM

–  sistemi di riscaldamento e aerazione

–  allarme 

–  chiusura automatica di porte e fi nestre 

pagina precedente La stanza di intrattenimento
qui sopra La cucina
qui sopra L’ingresso principale

L’interno è il rifl esso dei proprietari: Vantage ha tradotto 
tutto questo in una tecnologia facile da utilizzare.
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18 45 21 0205 1619 31
UNA GIORNATA IN COMPAGNIA DI VANTAGE

Ogni ora ha la sua funzione Vantage. 
L’ottimizzazione unita al comfort offrono un 
valore aggiunto alla vostra vita. È la vostra 
casa a prendersi cura di voi! 
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Sensore di luce e movimento a 360° 
montaggio ad incasso

Una luce soffusa si accende quando vi trovate 
accanto al letto.
Una musica dolce vi sveglia. 

Vi dirigete verso il bagno preriscaldato seguendo il 
percorso indicato da sottili punti luce.

Sensore di movimento mini a 360° 
montaggio ad incasso - Ø 21 mm
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Nella veranda, entra in funzione la ventilazione.
I sensori per la pioggia rilevano un acquazzone e le 
fi nestre si chiudono.

Qualcuno suona alla porta.  
Potete vedere chi è dal touch screen del vostro 
soggiorno.

Nella sala da pranzo una musica dolce crea 
l’atmosfera che avete scelto.

Sensore di vento Sensore di pioggia
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15 45

Architecture: ANTE-Architecten

Una bella giornata di sole.
Vantage controlla il sistema di irrigazione. 
I sensori non hanno rilevato pioggia. 
Le varie zone vengono irrigate nel momento desiderato.

Domani è sabato.
La piscina viene scoperta, pronta ad accogliere gli ospiti.

Se il vento si alza,  le tende si richiudono, come pure il 
telo di copertura della piscina.
Così che le foglie non ne ostruiscano i fi ltri.
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19 30

Architecture: ANTE-Architecten

Touch screen 10.4”

La vostra famiglia sta rincasando.
Vi accolgono una temperatura gradevole e luci 
d’atmosfera.

Quando è l’ora di cena, l’intensità delle luci è massima.  

Più tardi, davanti alla televisione, l’intensità diminuisce 
e la temperatura aumenta di qualche grado.
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21 20

Touch screen 6.5”

Dopo il bagno turco, vi aspetta la piscina coperta.
Grazie a Vantage la temperatura è perfetta e il telo di 
copertura viene rimosso.

E cosa ne direste di una seduta di aromaterapia e di 
cromoterapia?
In base ai vostri desideri, la climatizzazione diffonde un 
profumo gradevole e i muri rifl ettono una sequenza di 
raggi colorati,  comandati da Vantage.



5958

23 50

Architecture: ANTE-Architecten

Avete deciso di andare a dormire.
Il vostro partner rincaserà più tardi.  

Un solo tocco della tastiera accanto al letto e viene 
impostata l’atmosfera ideale. 
Al rientro del vostro partner, il parcheggio e il percorso 
verso la porta d’entrata verranno automaticamente 
illuminati.

All’interno della casa, l’intensità delle luci sarà attenuata e
nella camera, per accendere la luce, il vostro partner 
utilizzerà lo stesso interruttore che impiega durante il 
giorno, ma la luce si accenderà solo dalla sua parte e 
sarà più tenue per non svegliarvi.

Tastiera di controllo
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Il non plus ultra dell’esclusività: Vantage è in linea con le vostre aspirazioni.
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QUANDO RIVOLGERSI A VANTAGE?

Per un ottimale risultato, per una “Living 
Perfection”, è necessaria una perfetta sinergia 
tra voi, il vostro architetto, il costruttore, 
l’architetto di interni, il lighting designer e 
chiaramente il vostro Dealer autorizzato 
Vantage.

Qual’è il momento adatto 
per pensare ad un sistema 
Vantage per la vostra 
nuova casa? Dal primo 
istante, quando il progetto 
è ancora soltanto un 
sogno. Ma se avete già 
costruito la vostra casa 
ideale, ciò non signifi ca 
che Vantage non può farne 
parte. Possiamo intervenire 
in qualsiasi momento!

– 5 anni di garanzia
– aggiornamenti: il 
software Vantage è stato 
concepito per poter 
accettare facilmente gli 
aggiornamenti necessari, 
aspetto che offre una 
fl essibilità eccezionale 
nell’integrazione delle 
novità tecnologiche del 
mercato.
– straordinaria semplicità: 
una programmazione 
studiata su misura 
insieme ad un’effi cace 
personalizzazione degli 
schermi rendono il 

controllo del sistema un 
gioco da ragazzi. Inoltre, la 
programmazione software 
è estremamente semplice. 
Un’eccellente scelta di 
tastiere e touch screen 
accresce ancor più la 
semplicità di utilizzo
– uno dei sistemi più 
potenti: integrazione 
di tutti gli impianti per 
semplifi care i comandi.
– intervento a distanza: 
possibilità di intervenire 
a distanza e presenza sui 
quattro angoli del pianeta.

PERCHÉ SCEGLIERE VANTAGE?

Fornire soluzioni completamente personalizzate 
per rispondere ai vostri bisogni specifi ci, è questo 
che ha fatto di Vantage un pioniere e il leader 
del mercato della home automation.

Un Dealer Vantage 
autorizzato è in grado 
di progettare un sistema 
personalizzato che 
assicurerà l’integrazione 
senza problemi degli 
impianti di illuminazione, 
per il tempo libero, di 
sicurezza e climatizzazione, 
in base alle vostre 
necessità e desideri.

PERCHÉ VANTAGE QUANDO VANTAGE 

Per questa ragione possiamo assicurarvi che 
nel futuro, saremo a vostra disposizione per 
adattare il vostro sistema quando l’ennesima 
novità tecnologica apparirà sul mercato.
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DESIGN DEI COMANDI 

Per Vantage, la discrezione è fondamentale, 
touch screen e tastiere di comando sono 
pensati per adattarsi all’arredo mentre sullo 
sfondo i sensori rilevano e trasmettono le 
informazioni in modo discreto, nel vostro 
più completo rispetto. Proprio per questo 
Vantage ha sviluppato un’ampia gamma di 
sensori specifi ci.

I sensori permettono di 
trarre il massimo vantaggio 
dall’automazione della 
vostra abitazione. 
A seconda delle condizioni 
atmosferiche rilevate, 
controllano l’irrigazione, 
l’apertura delle fi nestre, la 
copertura per la piscina, 
l’uso delle tende parasole, 
ecc., ma siete sempre liberi 
d’intervenire manualmente 
premendo un tasto. 

Adattando l’intensità 
luminosa alla luce del 
giorno ed alla presenza 
o meno di persone, 
permettono di risparmiare 
energia. Allo stesso 
tempo, aumentano la 
sicurezza illuminando le vie 
d’accesso e simulando la 
presenza quando non siete 
in casa.

SENSORI

Discreti ed effi caci, rappresentano i sensi della 
vostra casa. Rilevano il movimento, la presenza, 
la luce, la pioggia, il vento, ecc., permettendo 
così un’integrazione intelligente.
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DESIGN DEI COMANDI 

Un touch screen LCD è il massimo in materia 
di controllo integrato personalizzabile. In 
alcune zone, è importante avere una visione 
d’insieme di diverse integrazioni, ecco perché 
consigliamo di prevedere un touch screen 
nelle stanze principali della casa.

Un touch screen a colori 
VGA che assicura il 
controllo di tutti i sistemi 
(illuminazione, 
climatizzazione, audio/
video o altro) rappresenta 
la soluzione più compatta 
ed elegante. Tutti gli 
schermi possono essere 
personalizzati secondo i 
gusti del proprietario. 

Una sola sobria tastiera 
sostituisce una serie di 
interruttori standard. Ogni 
tasto è fornito di LED il cui 
colore o intensità possono 
variare in funzione del 
momento del giorno o 
dell’atmosfera scelta.

A scelta, le tastiere 
possono anche incorporare 
un ricevitore IR, dei sensori 
o altri dispositivi del 
sistema Vantage.

DESIGN DEI COMANDI 

Le tastiere (keypad) rappresentano i punti di 
controllo di base del sistema Vantage.
Siete voi a stabilire le funzioni di ogni tasto 
nonché il loro aspetto: moderno, classico, 
minimalista, … a voi la scelta.

Sono anche in grado di 
visualizzare diversi tipi di 
video provenienti dalla 
televisione o dalla TV a 
circuito chiuso oppure di 
visualizzare la vostra 
compilation musicale 
personale, permettendovi 
così di “sfogliare” i vari 
menu.

TASTIERE DI 
COMANDO

TOUCH SCREEN
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Vantage propone un 
sistema completo, 
personale, semplice da 
utilizzare e che offre livelli 
di comfort straordinari. 
Ogni progetto è unico ed 
adattabile alle esigenze di 
domani.

Vantage e voi: 
inseparabili!

VANTAGE: LA SCELTA IDEALE

VANTAGE: 
LA SCELTA IDEALE 

Questo progetto si è potuto realizzare grazie ai 

consigli dei Dealer Vantage e alle idee dei proprietari. 

Le immagini utilizzate fanno riferimento a progetti 

Vantage esistenti.  

In particolar modo desideriamo ringraziare:

IXAYA Technologies, Home Automation Services, 

Elektriciteitswerken Stéfan bvba, MY SAMAR, ANTE-

Architecten e CREA

Le informazioni relative ai progetti sono state fornite 

dai seguenti Dealer Vantage:

Home Automation Services

Partner consolidato di Vantage da 10 anni, lavora unicamente 

a progetti di integrazione che realizza, dalla A alla Z, in via 

esclusiva per Vantage. (www.home-automations.com)

IXAYA

Azienda messicana che si occupa d’installazione e 

integrazione di sistemi, per la quale uno degli obiettivi 

principali è far conoscere ai propri clienti le nuove 

esperienze e nuovi stili di vita offerti dalla home 

automation. (www.ixayacorp.com) 

VANTAGE 
RINGRAZIAMENTI 
PARTICOLARI

Fotografie
Jan Dirkx, Koen Van Damme e Juan Collignon.

Diritti
E.R.: Jacqueline van Reeth

Fatti salvi inesattezze tecniche e/o errori di stampa.

Tutte le immagini di questa brochure sono di proprietà 

di Vantage emea nv/sa e non possono esser duplicate. 
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Architecture: Manuel Mestre & Juan Collignon
Photography: Juan Collignon

Living Perfection. In tutto il mondo.
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INFO & CONTATTI

Vantage sede italiana
Via Borgo Vicenza, 177/2
35013 Cittadella - Padova
Italia 

T 049 / 940 3000
info@vantageitalia.it
www.vantageitalia.it

Per qualsiasi informazione, 
contattare Vantage sede italiana.

INFO & CONTATTI


