LIVING NOW
La tua casa smart

B T i c i n o re n d e l a t u a v i ta s m a r t
BTicino risponde ai tuoi desideri attraverso innovazioni che offrono soluzioni semplici,
intuitive e connesse.
Insieme a Netatmo, parte del Gruppo Legrand, BTicino lavora per sviluppare nuove soluzioni
per la casa connessa. Da questo impegno nasce Living Now with Netatmo.

Con Living Now with
Netatmo, è semplice avere
una casa connessa.
Immagina una casa che
si adatti alle tue esigenze
attraverso un comando
touch o vocale.
E immagina che la tua
casa ti aiuti a monitorare e
risparmiare energia dando
al tuo ambiente comfort e
sicurezza.

Rendi la tua casa
più sicura

Chiedi alla tua casa
ciò che vuoi

Quando esci puoi chiudere
completamente la tua casa
con un solo gesto. Quando sei
fuori casa, puoi simulare la tua
presenza e ricevere notifiche
di malfunzionamento del tuo
impianto direttamente sul tuo
smartphone.

Ora la casa obbedisce alla tua voce.
Semplicemente, chiedi a Siri, Alexa
o all’Assistente Google di accendere
le luci, regolare il riscaldamento,
gestire le tapparelle, mettere in
sicurezza la tua casa.
works with

Hey Google

La tua casa diventa smart
Consuma meno
energia

Migliora il tuo
comfort

Gestisci i tuoi consumi in modo
semplice per risparmiare
energia e diminuire le spese.

Controlla le luci, il termostato, le
tapparelle e gli elettrodomestici
con la voce o, se sei fuori casa,
con il tuo smartphone. Oppure
programma le funzioni della
tua casa in modo che vengano
eseguite automaticamente, in
qualsiasi momento tu voglia.

L i v i n g N o w: s e m p l i c e p r o p r i o c o m e v u o i t u
Facile da installare

Facile da usare

Facile da controllare

Sostituire le prese o gli interruttori standard con
quelli connessi è semplice e immediato, senza nessun
cablaggio aggiuntivo.
Puoi configurare tutto il sistema in pochissimo tempo
utilizzando l’app Home+Control dal tuo smartphone
o tablet.
Inoltre, puoi posizionare i comandi wireless dove vuoi,
grazie al loro adesivo riposizionabile.

Illuminazione,
riscaldamento,
tapparelle,
elettrodomestici, tutti gli apparecchi della tua casa
risponderanno ai tuoi comandi e alla tua voce,
individualmente o insieme, attraverso scenari
personalizzabili.

Con le mani occupate, sotto la doccia, in giardino o
dall’altra parte del mondo, in qualsiasi momento,
puoi gestire facilmente l’impianto domestico.
In caso di problemi, come un’interruzione di corrente
o un consumo eccessivo, il tuo smartphone ti avvisa
dell’anomalia.

HOME + CONTROL
Controlla la tua casa ovunque
tu sia con il tuo smartphone,
tablet o laptop.

Ora è tutto sotto controllo
Il gateway si connette alla tua
rete Wi-Fi.

Scorri
App Home+Control
Ovunque tu sia, controlla la tua casa
con un tocco da tablet o smartphone.

Parla
Controlla la tua casa in modo ancora
più semplice con la voce tramite gli
assistenti vocali Google, Alexa o Siri.

works with

Hey Google

Tocca
Più che un semplice
interruttore. Connesso,
piacevole al tocco e,
nella versione wireless,
riposizionabile.

Una casa connessa, sicura e personalizzabile
Sempre al tuo comando

Flessibilità e semplicità

Living Now with Netatmo rende la tua casa più sicura.
Con un semplice tocco, puoi abbassare le tapparelle
e spegnere le luci, oppure puoi programmare le
funzioni.
Infatti, con la nuova funzione di programmazione,
puoi impostare la chiusura della tua casa ogni sera
a un orario specifico, modificando gli orari nel fine
settimana.
Quando sei lontano, la tua casa connessa può simulare
la tua presenza con uno scenario pre-impostato e
avvisarti sul tuo smartphone di qualsiasi anomalia,
rendendo la tua casa più confortevole e sicura.

Un’esperienza utente semplice e intuitiva nasconde
le ampie possibilità tecnologiche di Living Now with
Netatmo. Gli interruttori e le prese connesse sono
facilmente implementabili nel tuo impianto esistente.

Presa connessa
Controlla a distanza i tuoi
apparecchi e ricevi notifiche di
potenziali malfunzionamenti sul
tuo smartphone.

Puoi rendere smart tutta la tua casa o una sola
stanza, oppure solo le luci o le tapparelle. In ogni
caso, puoi espandere facilmente il tuo sistema smart,
aggiungendo gradualmente prese e interruttori
connessi, a seconda dei tuoi desideri e del tuo budget.

Entra&Esci Comando Scenari
wireless
Quando esci di casa, puoi spegnere
le luci, chiudere tutte le tapparelle
e disattivare gli elettrodomestici
con un semplice click.
Comando smart per tapparelle
Puoi controllare l’apertura
e chiusura delle tapparelle
con un click, con la voce o
da remoto tramite la App
Home+Control.

Ora puoi avere semplicità e risparmio
Semplicità

Risparmio

La casa smart non è mai stata così accessibile. Il
gateway e i singoli prodotti aggiuntivi possono essere
acquistati separatamente e facilmente integrati.
Living Now with Netatmo funziona con i più grandi
marchi e piattaforme presenti sul mercato - come Apple
HomeKit, Google Home, Amazon Echo, Netatmo e IFTTT
- consentendoti di aggiungere prodotti di terze parti al tuo
sistema per arricchirne ulteriormente le funzionalità.

Puoi migliorare il tuo comfort, risparmiando energia.
L’App Home+Control ti permette di visualizzare in
dettaglio i tuoi consumi, sia in tempo reale che nel
tempo, per una luce o un apparecchio specifico o
per tutti insieme. In questo modo sarà semplice
ottimizzare i tuoi risparmi energetici.

STARTER KIT
Gateway + Entra&Esci comando scenari wireless

+

HOME+CONTROL
Monitora i tuoi consumi
e ricevi notifiche su
eventuali anomalie.

È ora di alzarsi, la mia giornata inizia
Per un dolce risveglio,
le luci si accendono al
20% di intensità e le
tapparelle si aprono
contemporaneamente.

COMANDO WIRELESS GIORNO&NOTTE
Avvia il tuo scenario di risveglio con un solo tocco
sull’interruttore.

La luce si accende

DEVIATORE CONNESSO
Le luci selezionate si accendono.

È ora di andare, esco di casa
Tutte le luci
si spengono.

La TV si spegne. Le tapparelle al piano terra si chiudono.

INTERRUTTORE WIRELESS ENTRA&ESCI
Avvia il tuo scenario di uscita di casa
con un solo tocco sull’interruttore wireless. Tutte le luci si spengono.

PRESA CONNESSA
TV, radio, computer, i tuoi dispositivi
elettronici si spengono, in attesa del
tuo ritorno per riaccendersi.

CONTROLLO TAPPARELLE
Tutte le tapparelle selezionate si
chiudono contemporaneamente.

Lontano, ma connesso
Con l’app Home+Control,
puoi simulare la tua
presenza a casa,
accendendo le lampade e
abbassando le tapparelle,
ovunque tu sia.

Una luce lasciata accesa? Nulla di cui preoccuparsi,
puoi spegnerla direttamente dal tuo cellulare.

NOTIFICA LUCE ACCESA
Una lampada è stata lasciata accesa nella stanza dei bambini.

...e protetto
Il frigorifero ha smesso di
funzionare.

NOTIFICA DI ALLLARME
L’applicazione ti invia la notifica che
il frigorifero si è spento.

Il ferro da stiro è rimasto
acceso nella lavanderia.

NOTIFICA DI CONSUMO ANOMALO
L’applicazione ti avverte di un consumo
anomalo in lavanderia.

A casa comodamente
«Ok Google, accendi
la luce di lettura».

“Ehi Siri, alza la temperatura
della camera da letto”.

TERMOSTATO SMARTHER2
Giorno e notte, stanza per stanza, la temperatura
si adegua in base ai tuoi scenari e alle tue
specifiche esigenze.
works with

Hey Google

Tu t t o c i ò d i c u i h a i b i s o g n o p e r u n a c a s a c o n n e s s a
Starter kit

Il gateway connesso

Comando Wireless Entra&Esci L’app Home+Control

Si connette alla tua rete wi-fi, permettendo di controllare le
tue luci, elettrodomestici e tapparelle in locale o da remoto,
tramite smartphone e assistente vocale.

È il comando principale. Dispositivo a 2 funzioni per
l’attivazione degli scenari Entra ed Esci, personalizzabili
tramite l’App HOME+CONTROL (lo scenario Esci è
impostato di default per la chiusura di tutte le tapparelle e
lo spegnimento di tutte le luci). L’installazione è a superficie
con adesivi riposizionabili (forniti di serie). Funziona a
batteria per 8 anni in media.

Scaricabile gratuitamente e intuitiva, l’app Home+Control ti
consente di personalizzare gli scenari della tua casa.

3 colori per le cover

Combinazione con le placche

I dispositivi sono caratterizzati da una componente estetica, le cover, disponibili in tre
differenti colorazioni: bianco, sabbia e nero. La superficie è satinata per una piacevole
sensazione al tatto.

La gamma placche Living Now comprende 16 finiture realizzate in diversi materiali:
tecnopolimero, metallo e legno, appositamente selezionate per una perfetta armonia
estetica con le cover.

Finiture / Bianco
ORO
Materiale:
zama
Code: ...ZW

GHIACCIO
Materiale:
tecno
polimero
Code: ...DW

MOON
Materiale:
zama
Code: ...NW

SKY
Materiale:
tecno
polimero
Code: ...DA

PIXEL
Materiale:
tecno polimero
effetto pixel
Code: ...MW

Finiture / Sabbia
Le finiture in legno sono ottenute utilizzando procedimenti artigianali. Le singole differenze tra le varie placche costituiscono quindi un elemento di pregio distintivo.

RAME
Materiale:
zama
Code: ...ZM

AURA
Materiale:
tecno polimero
Code: ...DM

ROVERE
Materiale:
legno
Code: ...LM

OPTICAL
Materiale:
tecno polimero
effetto pixel
Code: ...MM

Finiture / Nero
Le finiture in legno sono ottenute utilizzando procedimenti artigianali. Le singole differenze tra le varie placche costituiscono quindi un elemento di pregio distintivo.

SPACE
Materiale:
zama
Code: ...NG

NOCE
Materiale:
legno
Code: ...LG

ACCIAIO
Materiale:
zama
Code: ...ZG

NOTTE
Materiale:
tecno
polimero
Code: ...DG
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