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Premessa

In questo modo potrai accedere a schede tecniche, fogli istruzioni, video e altro

materiale di approfondimento.

Consultare il sito per conoscere i prezzi.

Per approfondire le informazioni clicca sui bottoni interattivi identificati dalle icone

In questo documento vengono illustrati una serie

di articoli nuovi già disponibili alla commercializzazione.

Inoltre, vengono presentati nuove funzionalità e strumenti 

messi a disposizione dei professionisti.

Con queste novità prosegue e si intensifica lo sforzo

di BTicino nel continuo aggiornamento ed ampliamento

del proprio catalogo, per offrire sempre nuove innovazioni

tecnologiche ai professionisti.
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https://professionisti.bticino.it/listino-prezzi/


3

Multiprese
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Smart Home
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Matix with Netatmo
La Smart Home per tutti

Da oggi con Matix with Netatmo l’impianto Smart è alla portata di tutti, 

soddisfacendo le esigenze di ogni tipologia abitativa.

Il tuo cliente può ora gestire tapparelle, luci, scenari e comandare 

l’impianto in totale libertà, attraverso lo smartphone con l’app Home + 

Control e gli assistenti vocali.

Matix with Netatmo è indicata anche per installazioni nel terziario, per 

gestire scenari di entrata/uscita, programmare l’accensione di insegne, 

vetrine, macchina del caffè o altri dispositivi, controllare i consumi e 

ricevere notifiche in caso di anomalie.

APP

HOME + CONTROL

https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/matix?_gl=1%2A1o0z6dl%2A_ga%2AMTUwODA5MDYxLjE2NjI5ODYwMjQ.%2A_ga_E6F1JMVPPC%2AMTY2NDIwMTgzNy4zMi4xLjE2NjQyMDQ1OTkuMC4wLjA.
https://professionisti.bticino.it/prodotti/soluzioni-edifici-residenziali-e-nel-terziario/matix/caratteristiche-e-vantaggi?_gl=1*1ecx9cn*_ga*MTUwODA5MDYxLjE2NjI5ODYwMjQ.*_ga_E6F1JMVPPC*MTY2NDIwMTgzNy4zMi4xLjE2NjQyMDQ0MzMuMC4wLjA.
https://professionisti.bticino.it/sites/default/files/2022-05/Catalogo%20MATIX%202021.pdf
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Art. FC80AC

Nuovo Attuatore DIN Smart

Dispositivo Smart per il comando e la misura dei consumi di 

apparecchi con assorbimento < 80A dotati di un contatto pulito. Ideale 

per gestire e misurare apparecchi per il riscaldamento, wallbox e colonnine 

di ricarica dei veicoli elettrici, sistemi di aerazione, di irrigazione e qualsiasi 

altro dispositivo dotato di un contatto pulito per il controllo. Non utilizzabile 

per automazioni di tapparelle. 

A corredo viene fornito un toroide per la misura della corrente assorbita dal 

carico max 80A. Gestione delle funzioni mediante app Home + Control e 

compatibilità con il modulo gestione carichi art. FC80GCS.

Caratteristiche tecniche
• Portata contatto 1-2 (10÷30Vdc, 100÷240Vac): 10 mA÷2 A

• Tensione di alimentazione: 100÷240Vac

• Frequenza di funzionamento: 50÷60 Hz

• Tecnologia Radio: Wireless meshed network

• Livello di potenza: < 100 mW

• Frequenza di banda: da 2,4 a 2,4835 GHz

• Dissipazione di potenza: < 0,4W senza carico, < 1,7W con carico

• Dati dimensionali: 1 modulo DIN

https://catalogo.bticino.it/BTI-FC80AC-IT
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Gestione delle tapparelle con lamelle 

orientabili

I dispositivi smart connessi di BTicino per la gestione delle tapparelle 

sono ora compatibili anche con i modelli dotati di lamelle orientabili 

(tapparelle frangisole) dotati di motori standard o di motori «2-stop».

Dall’applicazione Home + Control e dai dispositivi di comando, 

anche wireless, é possibile controllare più efficacemente le 

tapparelle, integrandole anche negli scenari e nelle pianificazioni, per 

una casa ancora più confortevole!

https://professionisti.bticino.it/novita/gestione-delle-tapparelle-frangisole-con-dispositivi-smart
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Serie civili
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Nuovi caricatori USB
Più potenti, più veloci, compatti

BTicino propone una nuova offerta di caricatori USB, adatta ad ogni 

contesto, che si caratterizza per:

▪ ricarica più veloce

▪ maggior potenza (fino a 30W) 

▪ dimensione compatta

I nuovi caricatori USB sono l'ideale per ricaricare velocemente tablet, PC, 

smartphone e altri dispositivi.

Inoltre, sono idonei in ogni contesti: abitazioni, uffici, alberghi, negozi, sale 

di attesa, open space, locali per il coworking.

Disponibili nelle principali serie civili BTicino: Living Now, Livinglight

e Màtix
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Nuovi caricatori USB
Più potenti, più veloci, compatti

I caricatori USB tipo C a singola porta (USB 20W 1 modulo - e - USB 30W 

2 moduli) sono compatibili con gli standard di ricarica rapida Quick 

Charge 3.0 e Power Delivery.

BTicino ha realizzato tutti i connettori, compresi quelli con due uscite, 

nelle dimensioni minime di 1 modulo, il che consentirà un'agevole 

installazione in qualsiasi punto luce dell'abitazione o dell'ufficio.

Si adattano perfettamente all'installazione in impianti esistenti, dove 

potranno essere comodamente montate al posto dei falsi polo posti a 

fianco delle prese di corrente o dei comandi già installati.

Quick Charge e Power Delivery 

sono DISPONIBILI sui caricatori 

con porta singola tipo C
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Uscita Singola

Tipo A

Doppia Uscita

Tipo A+A               Tipo A+C               Tipo C+C

Uscita Singola

Tipo C 

Uscita Singola

Tipo C 30W 

Potenza Max per

1 dispositivo
15W 15W 20W 30W

Power Delivery 3.0 - - Si Si

Quick Charge 3.0 - - Si Si

CODICI

Living Now K4191A* K4191AA** K4191AC** K4191ACC** K4192C* K4288C2

Livinglight

N4191A

NT4191A

L4191A

N4191AA

NT4191AA

L4191AA

N4191AC

NT4191AC

L4191AC

N4191CC

NT4191CC

L4191CC

N4192C

NT4192C

L4192C

N4288C2

NT4288C2

L4288C2

Màtix AM4191A AM4191AA AM4191AC AM4191CC AM4192C -

*Articoli da completare con cover      KW11C        KG11C         KM11C

**Articoli da completare con cover      KW13C        KG13C         KMC13C. Per dettagli consultare il catalogo Living Now.

Nuovi caricatori USB
Più potenti, più veloci, 

compatti
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Multiprese
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Multiprese

BTicino rinnova la gamma di multiprese per uso privato e 

professionale potenziandone sicurezza e compatibilità. 

La varietà dell’offerta, grazie alle sue caratteristiche tecniche e 

funzionali, mette a disposizione tante funzioni e vantaggi: 

• protezione salvafulmine

• interruttore automatico di sicurezza SAFE

• prese USB integrate

• spina salvaspazio e antistrappo

• prese bipasso e multistandard.
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Multiprese SLIM
Sottili ed eleganti

Design classico e discreto con una linea snella e funzionale grazie 

all’interruttore di sicurezza SAFE posizionato lateralmente.

6 prese bipasso o 4 prese bipasso + 2 prese USB per un impiego da 

tavolo o da parete, grazie al suo spessore ridotto.

Disponibile anche senza cavo.

Multiprese POKER
Robuste e professionali

Design robusto realizzato con i più alti standard di qualità.

Disponibili con 4 o 5 prese multistandard adatte per il collegamento

di apparecchi dal consumo elevato (elettrodomestici, etc.), oltre che per

uso professionale in cantiere. 

Nuova versione salvafulmine o con caricatore USB.

Disponibile anche senza cavo.

SLIM POKER

https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/adattatori-spine-e-prese-multiprese-e-prolunghe/multiprese-slim
https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/adattatori-spine-e-prese-multiprese-e-prolunghe/multiprese-slim
https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/adattatori-spine-e-prese-multiprese-e-prolunghe/multiprese-poker
https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/adattatori-spine-e-prese-multiprese-e-prolunghe/multiprese-poker
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Multiprese SLOT
Compatte e flessibili

Multiprese compatte che dispongono di prese posizionate sui 3 lati 

offrendo un numero elevato di prese in un ingombro minimo 

consentendo il massimo sfruttamento degli spazi.

Maggiore sicurezza per i clienti con all’interruttore di sicurezza SAFE 

e maggior flessibilità installativa grazie alla spina piccola compatibile 

con tutte le prese.

Multiprese CASA & UFFICIO da scrivania
Funzionali e di design

Design moderno con nuove caratteristiche tecniche per rispondere alle 

recenti esigenze lavorative del lavoro da casa e della crescente 

digitalizzazione.

Sicurezza garantita grazie all’interruttore di protezione SAFE e

2 pratiche porte USB di tipo A e C per la ricarica dei dispositivi 

elettronici.

SLOT CASA&UFFCIO

https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/adattatori-spine-e-prese-multiprese-e-prolunghe/multiprese-slot
https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/adattatori-spine-e-prese-multiprese-e-prolunghe/multiprese-slot
https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/adattatori-spine-e-prese-multiprese-e-prolunghe/multiprese-casaufficio/multiprese-da-scrivania
https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-edifici-residenziali-e-nel-terziario/adattatori-spine-e-prese-multiprese-e-prolunghe/multiprese-casaufficio/multiprese-da-scrivania
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Stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici Ecotap
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Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi Plug-In Ecotap sono ideali 

per applicazioni nel terziario (ospitalità, commercio, municipalità), società 

di servizi (Mobility Service Provider, utility) e residenziale di pregio.

Ecotap, sia per la gamma in corrente continua che in corrente alternata, 

offre un servizio di base che permette all'utente di avere una stazione 

sempre aggiornata e connessa a Internet, con il vantaggio 

dell'assistenza tecnica da remoto, oltre alla vendita del servizio di 

ricarica agli utenti.

Stazioni di ricarica Ecotap

La gamma Ecotap comprende :

▪ Stazioni di ricarica in corrente alternata (AC) – MODO 3 

– con potenze da 3,7 fino a 22 kW;

▪ Stazioni di ricarica in corrente continua (DC) – Fast 

charging – MODO 4 – con potenze da 30 a 180 kW.
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Stazioni di ricarica in corrente alternata (AC) – MODO 3 – con potenza 

fino a 22 kW. Disponibili stazioni Wallbox e da pavimento con 1 o 2 cavi 

di ricarica. Presa (tipo 2), router per alloggiamento SIM dati e lettore 

badge / Card RFID integrati. Possibilità di ricarica in contemporanea per 2 

veicoli elettrici.

Gamma stazioni di ricarica in corrente alternata

Stazioni di ricarica veloce in corrente continua (DC) – MODO 4 – con 

potenze da 30 kW a 180 kW.  Disponibili stazioni Wallbox e da pavimento 

con 1 o 2 cavi di ricarica. Presa a scelta (CCS) o (CHAdeMO), router per 

alloggiamento SIM dati e lettore badge / Card RFID integrati. Possibilità di 

ricarica in contemporanea per 2 veicoli elettrici.

Gamma stazioni di ricarica in corrente continua

https://catalogo.bticino.it/prodotti/soluzioni-per-lefficienza-energetica-e-la-ricarica-dei-veicoli-elettrici/stazioni-di-ricarica-per-veicoli-elettrici/stazioni-di-ricarica-ecotap
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UPS KEOR SPE Tower
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UPS Keor SPE Tower

Il nuovo UPS Keor SPE Tower Legrand è un gruppo di 

continuità con tecnologia line-interactive con uscita ad onda 

sinusoidale pura.

Fornisce una potenza nominale da 750 a 3000 VA, è gestito da 

un microprocessore ed è dotato di autodiagnostica integrata e 

funzione cold start.

Keor SPE Tower

Caratteristiche tecniche

• Dimensioni compatte e leggerezza

• Affidabilità

• Display LCD e navigazione semplice

• Batteria sostituibile a caldo

• Numerose prese programmabili

• Varie opzioni di comunicazione

• EPO (spegnimento di emergenza)

• Funzione ON/OFF a distanza
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Display LCD intuitivo

Il pannello di controllo a 5 pulsanti e la barra LED consentono un 

semplice utilizzo del display e una lettura rapida e intuitiva dei segnali 

dell'UPS.

Comunicazione perfetta

Keor SPE Tower è dotato di porta di comunicazione intelligente e può 

essere collegato ad un PC attraverso la porta USB e seriale RS232. 

Ciò permette di monitorare il suo funzionamento, grazie al software 

gratuito, e di effettuare uno spegnimento di emergenza dei sistemi 

operativi Windows e Linux.

https://professionisti.bticino.it/sites/default/files/2022-09/brochure-keor-spe-tower-it.pdf
https://professionisti.bticino.it/prodotti/gruppi-di-continuit-ups-infrastrutture-digitali-e-datacom/ups-monofase/keor-spe/caratteristiche-e-vantaggi?_gl=1*1hkh5u7*_ga*NzM2NTEyMTU1LjE2NjM1NzUzMjM.*_ga_E6F1JMVPPC*MTY2MzkxOTk1NS4xNy4xLjE2NjM5MjMxMzkuMzUuMC4w
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Servizi
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TiSystem8 è l’applicazione web BTicino che permette il dimensionamento 

delle reti in bassa tensione. Tramite l’applicativo TiQuadri è inoltre possibile 

sviluppare i quadri.

Tisystem8 è utilizzabile senza necessità di installazione e presenta nuove 

funzionalità per una migliore progettazione. Anche l’aspetto grafico è stato 

migliorato e ottimizzato pur mantenendo una continuità con la versione 

TiSystem7 che resta comunque funzionante. I progetti sviluppati con 

TiSystem7 possono essere importati nell’applicazione di TiSystem8.

Principali novità introdotte con TiSystem8:

▪ Funzione Undo che annulla l’ultima operazione effettuata

▪ Possibilità di modificare il sistema di terra da TT a TN e viceversa

▪ Nuova stampa tecnica

▪ Gestione dell’Avanquadro Gruppo Elettrogeno (GE)

▪ Separazione del Quadro di Media Tensione (MT)

▪ Possibilità di prevedere condutture di tipo diverso dal PDC/Cabina al generale

▪ Personalizzazione dei colori delle varie sezioni impianto

Nuovo TiSystem8 
disponibile come applicazione web

https://professionisti.bticino.it/strumenti/configuratori-web/tisystem-8
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Nuovo Catalogo Generale 

BTicino 2023

È disponibile il Nuovo Catalogo Generale BTicino 2023: un catalogo 

sempre più smart e green, comprensivo dei prodotti a marchio 

Legrand, IME e Netatmo.

Si tratta di uno strumento di lavoro indispensabile che, nella versione 

digitale, può essere sfogliato direttamente a video oppure essere 

scaricato sul proprio PC.

Le versioni sfogliabile e PDF del catalogo sono inoltre interattive 

e permettono, cliccando sui codici articolo, di consultare il catalogo 

online, nelle quali sono disponibili informazioni aggiuntive sempre 

aggiornate, quali: fogli istruzione, manuali, foto, schede tecniche, 

prezzo, certificazioni ottenute ed altro ancora. 

Anche l’organizzazione delle diverse sezioni è stata ripensata, con 

l’intento di facilitare la scelta del prodotto.

https://professionisti.bticino.it/novita/il-nuovo-catalogo-generale-bticino-con-una-ricca-gamma-di-prodotti-e-novita-e-da-oggi-disponibile
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Nuove funzionalità catalogo online

Il Catalogo online BTicino si rinnova e presenta nuove 

funzionalità:

1. STATO DEL PRODOTTO – sono consultabili anche i 

prodotti non più a listino (selezionando lo stato FUORI 

CATALOGO) con tutte le informazioni tecniche e la relativa 

documentazione. 

2. FILTRI TECNICI – in funzione della tipologia dei prodotti e 

dell’offerta, è possibile filtrare per diverse tipologie di dati 

(come potenza, modularità, tensione etc.) per trovare la 

soluzione ideale

3. ORDINAMENTO – i prodotto possono essere visualizzati in 

ordine alfanumerico (crescente o decrescente), per 

rilevanza o per novità

1 - 2

3

https://catalogo.bticino.it/
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Nuove funzionalità catalogo online

4. CONFRONTA – è possibile confrontare fino a 3 prodotti e 

scegliere di mostrare solo le differenze. Le pagine di confronto 

possono essere salvate come PDF o condivise.

N.B. Questa funzionalità è disponibile solo da desktop
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Nuove funzionalità catalogo online

FUNZIONI DISPONIBILI PER UTENTI REGISTRATI

Il nuovo catalogo è integrato con l’area personale MyBTicino che 

permette di accedere sempre ai propri contenuti e di gestirli 

facilmente.

A. LISTA MATERIALI – è possibile creare una o più liste e 

aggiungere articoli direttamente dal catalogo online. Le liste 

possono essere modificate, salvate, condivise e/o eliminate 

dall’area personale MyBTicino

B. PREFERITI – salvando un articolo come «preferito» cliccando 

sull’icona a forma di cuore, sarà sempre disponibile nella propria 

area personale MyBTicino per una più facile consultazione dei 

documenti tecnici
AGGIUNGI AI 

PREFERITI

AGGIUNGI 

ALLA LISTA 

MATERIALI 

CORRENTE

https://catalogo.bticino.it/



