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PER IMPIANTI NUOVI
PER SMARTIZZARE IMPIANTI ESISTENTI

(FACILE, SENZA OPERE MURARIE, ACCESSIBILE)

scopri di più su
www.bticino.it

Hai a casa un impianto elettrico con le serie Living o Light
BTicino? Chiedi al tuo installatore di Smartizzarlo sostituendo
alcuni frutti. Economico, veloce e senza opere murarie.

LIVINGLIGHT AIR

LIVINGLIGHT QUADRA

LIVINGLIGHT TONDA

Stai realizzando un nuovo impianto?
Chiedi Living Now la serie di
interruttori più innovativa del
mercato.

Scopri di più sul sito www.bticino.it

LIVING INTERNATIONAL

LIGHT

L’impianto elettrico Smart
Lo utilizzi con la stessa SEMPLICITÀ di un impianto tradizionale
ma è anche molto di più! Ti consente il pieno controllo della tua
casa, da locale a remoto tramite:
COMANDO GENERALE

COMANDO CON SMARTPHONE

Con un solo click ti permette ad esempio
di spegnere tutte le luci ed abbassare le
tapparelle quando esci di casa.

Con un’unica APP puoi visualizzare e controllare,
ovunque ti trovi, lo stato di luci, tapparelle, prese
energia connesse e temperatura.

CONTROLLO CONSUMI ENERGETICI

NOTIFICHE ALLARME

Verifica da smartphone i consumi elettrici di
casa tua o dei tuoi elettrodomestici e ricevi una
notifica di allarme per evitare un black-out (in
caso di superamento del limite di energia).

Ricevi una notifica sul TUO SMARTPHONE in
caso di stacco di corrente intempestivo (ad es.
temporale) o mancanza di internet.

Hey Siri!
Ok, Google!
Alexa!
DISPOSITIVI
SMART WIRELESS.
Con i dispositivi wireless
alimentati a batteria puoi
aggiungere o riposizionare
le placche dove vuoi.

COMANDO VOCALE
Gestisci casa anche con la voce
grazie al tuo assistente vocale preferito.
Accedi a tutti i controlli di luce, prese e scenari.

Videocitofono connesso

Hai un vecchio impianto videocitofonico 2 fili BTicino?
Semplicemente cambiando il videocitofono interno, puoi renderlo SMART.

Nuovo

Classe100X
LO STANDARD
È CONNESSO

NON PERDERE
UNA CONSEGNA
Rispondere al
videocitofono
o aprire il cancello
ovunque ti trovi.

Puoi vedere anche
telecamere aggiuntive da
esterno NETAMO, L’unica
videocamera esterna
intelligente in grado di
riconoscere persone,
animali e auto
ZERO TRUFFE
Controllare chi
suona il campanello
direttamente dallo
smartphone, anche
in casa dei tuoi
genitori.

Il nuovo Termostato connesso
Il termostato connesso di BTicino permette di monitorare e gestire la
temperatura della casa in modo semplice e puntuale. Grazie alla App
Home + Control e alla compatibilità con gli assistenti vocali, consente
una gestione smart del clima domestico e monitoraggio dei consumi.

APRI IL CANCELLO
DI CASA
Rientri a casa con
l’auto e non trovi
il radiocomando
apricancello? Nessun
problema, con il tuo
smartphone puoi
attivare l’apertura del
cancello.

Funzioni avanzate
e programmazione
con l’applicazione
Home + Control

Risparmia ancora più energia e completa
il tuo Termostato Intelligente SMARTHER2
con le Valvole Intelligenti Aggiuntive e
controlla singolarmente ogni termosifone.
La temperatura giusta in ogni impianto
della tua casa

