BTicino a Light + Building
La più importante manifestazione espositiva mondiale nel campo dell’impiantistica,
offre a BTicino la possibilità di presentare in anteprima alcune soluzioni innovative.
13 marzo 2016 – BTicino partecipa a Light + Building, la più importante manifestazione
internazionale dedicata all’impiantistica elettrica che si svolge a Francoforte dal 13 al 18
marzo. All’interno dello stand del Gruppo Legrand, BTicino presenta in anteprima alcune soluzioni
IoT che a breve saranno disponibili sul mercato italiano.
Un’area importante è infatti dedicata ai prodotti identificati da Eliot, programma Internet of
Things di BTicino
Alcuni esempi di prodotti connessi in anteprima a Francoforte,
- videocitofono connesso Classe 300 (premio di design IF 2016 nella categoria Building
Technology); consente di vedere chi chiama, di rispondere, di aprire il cancello o accendere la
luce delle scale in locale o a distanza tramite App;
- sistema la gestione di luci, tapparelle e scenari; grazie ad un App, da smartphone è possibile
gestire in locale o da remoto, l’infrastruttura wireless dell’abitazione evitando, in particolare nel
caso di ristrutturazioni, interventi sulle opere murarie,
- sistema Nuvo per la diffusione multiroom della musica digitale di qualità, per ascoltare
programmi diversi in ogni locale, accedendo a librerie musicali residenti sulla rete locale, servizi di
streaming o internet radio,
- Salvavità Stop&Go connesso; controlla l’installazione e segnala a distanza, su smatphone o
tablet, l’interruzioni di corrente, evitando quindi danni agli elettromestici e consentendo, in caso di
guasto permamente, il rapido intervento del tecnico incaricato.
Sempre nell’ambito dell’automazione dell’edificio BTicino è presente con numerosi altre novità,
dalle soluzioni che consentono l’interoperabilità di apparecchiature e device di altri produttori con il
sistema MyHome o tra di loro, agli innovativi dispositivi che semplificano la configurazione e la
gestione degli impianti MyHome tramite App.
I professionisti possono inoltre ritrovare una selezione di altre soluzioni BTicino e Legrand, tra cui
anche un’ampia panoramica di comandi e componenti d’installazione delle linee civili Axolute e
Livinglight, con le esclusive finiture sottili Air. Infine, a integrazione dei sistemi di distribuzione di
energia, sono esposti sistemi di barre elettrificate e trasformatori di potenza isolati in resina a
marchio Zucchini.
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