
La tua casa smart



La tua casa connessa e gestibile con uno Smartphone: 
tutto sempre sotto controllo. 

Gli oggetti e i dispositivi intelligenti si arricchiscono 
di funzioni che rendono più semplice e serena la vita: 
ora puoi spegnere il riscaldamento o monitorare
la telecamera di sicurezza fuori casa come 
e quando vuoi.

Vuoi vedere un film oppure far entrare la luce del sole? 
Cambiare completamente l’illuminazione 
di casa dal tuo smartphone? Adesso puoi controllare 
luci, tapparelle e prese di corrente singolarmente 
o attraverso scenari personalizzati. Basta un click 
o la tua voce per controllare tutta la casa.

Goditela come non hai mai fatto prima.

Una casa intelligente sempre con te, ovunque tu sia.
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Da sempre un’icona, oggi anche Smart.

Design innovativo: reinterpretato il rapporto tra placca e funzioni
È Smart: la prima serie civile nativamente connessa!
Installazione perfetta: dispone delle migliori soluzioni tecniche 
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Comandi full touch.
L’accensione o lo spegnimento della luce avviene 
premendo qualsiasi punto della superficie dei tasti. 
Una volta azionati ritornano in posizione restando 
sempre perfettamente allineati.

Living Now è Smart.

Comandi singoli e comandi generali 
dai pulsanti presenti nelle stanze della propria abitazione.
Comandi da Smartphone grazie all’app gratuita
Home + Control tramite la quale è possibile controllare 
e gestire la propria abitazione ovunque ci si trova.
Comandi vocali grazie ai quali puoi gestire la tua casa con 
la tua voce. È possibile scegliere il proprio assistente vocale 
preferito: Amazon Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit.
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Living NOW Smart consente di 
gestire l’illuminazione in modo 
efficiente e ottenere il massimo 
comfort. L’accensione dei punti 
luce può avvenire a livello singolo 
o tramite scenari multipli.
I piacevoli e silenziosi comandi 
si utilizzano semplicemente come 
normali pulsanti a muro e non 
cambiano pertanto le abitudini 
di utilizzo a cui sei da sempre 
abituato.

Ad ogni singola luce 
si può sostituire il classico 
interruttore ON/OFF con 
un Dimmer che permette, 
attraverso lo stesso comando 
di accensione, di effettuare 
anche la regolazione 
dell’intensità luminosa 
del carico.

Con Living NOW Smart 
è possibile gestire dispositivi 
motorizzati come tende, 
tapparelle o altri automatismi 
in modo estremamente valido 
e confortevole. L’azionamento 
dei motori può avvenire 
a livello singolo o tramite 
scenari multipli.

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). È possibile impostare 
in totale autonomia la priorità 
di spegnimento e riattivazione 
dei carichi controllati, in caso 
di superamento del limite di 
energia contrattuale.

Luci Luci dimmerate Automazione Controllo carichi e consumi energetici
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Il clima ideale sempre.

Smarther è il termostato connesso con wi-fi integrato da utilizzare in abbinamento 
con la App dedicata Home + Control, la quale consente gestire la propria temperatura 
ovunque ci si trovi; tramite l’applicazione è possibile impostare profili di temperatura 
diversi a seconda del locale in cui è installato Smarther e a seconda del giorno e dell’ora.
Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento 
manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione 
dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla 
temperatura misurata e da quella programmata. 

Termostato connesso Smarther2. 
Massimo comfort ovunque tu sia.
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Controllo remoto  
da App.

Home + Control: 
gestione smart di scenari

Direttamente dallo schermo dello Smartphone o del Tablet 
sarà possibile creare e richiamare i propri SCENARI,
il tutto in piena autonomia e con poche facili mosse. 
Gli scenari possono essere abbinati ad una pianificazione 
giornaliera e oraria. Oltre che tramite l’applicazione, 
sarà possibile avviare gli scenari direttamente 
da pulsanti dedicati.

Home + Control: 
una App per tutte le funzioni di casa.

È sufficiente scaricare l’applicazione Home + Control 
su tutti i propri dispositivi e, in automatico, 

tutti i comandi dell’abitazione saranno a propria 
disposizione, senza l’intervento di un tecnico. 

L’app Home + Control, collegata alla rete wi-fi
della casa e al Cloud BTicino, consente il controllo 

delle principali funzioni domotiche da casa o da remoto. 
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Grazie alla connettività wi-fi integrata il videocitofono 
connesso consente di gestire le funzioni 
videocitofoniche direttamente da smartphone 
in modo sicuro e rapido.

Rispondi a tutti da ogni parte del mondo
Guarda cosa succede all’esterno della casa
Chiama direttamente casa

Videocitofono connesso.
Massima libertà anche fuori casa.
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Musica in ogni stanza.

Sistema Diffusione Musicale
In qualunque stanza della tua casa ci si trovi 
e qualsiasi sia la fonte della propria musica: 

Tablet, Smartphone, Hard Disk o servizio 
streaming, con il sistema Hi-Fi Wireless 

di BTicino è possibile apprezzare la propria 
musica digitale preferita in alta qualità, 

controllandola con una semplice App.

Alta qualità sonora  
e flessibilità d’utilizzo.

Progettati da musicisti, i player di zona wireless
sono concepiti per garantire affidabilità senza
perdita di segnale. Sia che la musica provenga da
una delle 100.000 stazioni radio internet, sia che
arrivi dalla propria libreria musicale personale puoi
star certo che sarà riprodotta proprio come l’artista
l’aveva pensata. È possibile ascoltare musica
diversa in ogni zona o sincronizzare zone in base
alle proprie esigenze.

App Nuvo player
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Videocamera da esterno 
con sensore di presenza
Rileva la presenza di una persona, un’auto o un animale
La videocamera esterna Intelligente va oltre il rilevamento del movimento 
ed è in grado di riconoscere e segnalare in tempo reale se qualcuno
si aggira intorno alla casa.

Previene le intrusioni o i danni alla proprietà, giorno e notte
Di notte puoi scegliere la discreta visione notturna a infrarossi della 
Videocamera Esterna Intelligente oppure accenderne la luce.

Controllo a distanza della propria abitazione  in ogni momento, da ovunque
Nell’App, il cliente può guardare il live stream da qualsiasi dispositivo, 
in ogni momento. Può scorrere le riprese a vuoto e scaricare i video che preferisce.

Memorizzazione video gratuita e flessibile
Nessun abbonamento, nessun contratto né canone. 
La memorizzazione dei video sulla scheda microSD inclusa è gratuita, 
con la possibilità di usare un account Dropbox personale o un server 
FTP personale come archiviazione aggiuntiva.

Sicurezza e protezione
fuori casa.
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Videocamera da interno 
con riconoscimento facciale

Avvisi in caso di intrusioni direttamente sullo smartphone
Anziché i classici avvisi di movimento che obbligano il cliente a perdere tempo 

guardando le riprese a vuoto, la Videocamera Interna Intelligente invia un avviso 
immediato soltanto se è stata rivelata un’intrusione.

La famiglia rimane fuori dalla registrazione per proteggerne la privacy.
La Videocamera Interna Intelligente protegge la privacy della famiglia. 

Seleziona semplicemente i profili che non si vogliono registrare.

Controllo a distanza della propria abitazione in ogni momento, da ovunque
Nell’App, il cliente può guardare in diretta le registrazioni da qualsiasi dispositivo, 

in ogni momento. Può scorrere le riprese e scaricare i video che preferisce.

Memorizzazione video gratuita e flessibile
Nessun abbonamento, nessun contratto né canone. La memorizzazione dei video 

avviene sulla scheda microSD inclusa, con la possibilità di usare un account 
Dropbox personale o un server FTP personale come archiviazione aggiuntiva.

Sicurezza e protezione
dentro casa.
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BTicino ti permette di proteggere il tuo impianto 
per 3 anni con la soluzione Garanzia Estesa 

che può essere attivata fino a 12 mesi dopo il rogito.

Proteggi il tuo impianto 
con l’estensione di Garanzia.
Tre anni di tranquillità.
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BTicino Spa
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
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SITO WEB

Per informazioni più approfondite 
e costantemente aggiornate, 
consultare il sito

www.bticino.it

Inquadra il QR Code 
con il tuo smartphone 
per essere sempre 
aggiornato con 
le novità BTicino!

CALL CENTER

Un team nazionale a fianco
degli sviluppatori immobiliari


