
#Smartizzalo

Perché realizzare ancora un 
impianto tradizionale?

Diventa un professionista della Smart Home. 
Scopri i vantaggi e le opportunità delle soluzioni smart di BTicino e 
proponi ai tuoi clienti una casa connessa, senza cambiare le tue abitudini.

professionisti.bticino.it

#Smartizzalo#Smartizzalo#Smartizzalo#Smartizzalo#Smartizzalo#Smartizzalo#Smartizzalo#Smartizzalo#Smartizzalo#Smartizzalo#Smartizzalo
CATALOGO SMART HOME



Oggetti connessi installati nelle case:

50 miliardi nel 2020 
[75 miliardi entro il 2025].

Nel primo trimestre del 2020 sono stati venduti 28,2 milioni 
di altoparlanti smart con assistente vocale incorporato: 
Amazon Echo e Google Home sono i più venduti.

NEL MONDO:

L’impianto smart è già realtà!

28,2 M

50 kM 75 kM• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2020 2025

Fonti: Osservatorio IoT, Politecnico di Milano
Canalysis Smart Speaker Analysis, Q1 2020

2



SMART HOME 3
SCOPRI DI PIÙ SUL SITO PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

CATALOGO

utilizza spesso le funzionalità 
smart dell’oggetto connesso 
(+7% rispetto al 2018)

consumatori che già 
possiedono un  dispositivo 
connesso in casa

Protagonisti della crescita sono ancora gli Smart Home speaker [soprattutto 
Amazon] che fanno da traino a tutto il comparto contribuendo alle vendite 
di altri oggetti connessi per la casa, in primis legati alla sicurezza, al 
riscaldamento e all’illuminazione.

Il mercato Smart Home in Italia continua a crescere: nel 2019 ha raggiunto 
530 milioni di euro con un trend di crescita del 40% rispetto al 2018.

IL CLIENTE È GIÀ PRONTO

Il 42% dei consumatori italiani possiede già oggetti smart in casa e il 65% li 
utilizza spesso. 
1 consumatore su 3 si rivolge ad un professionista per l’installazione
degli oggetti smart, che ricopre quindi un ruolo chiave e fondamentale nel 
supporto al cliente.

E IN ITALIA?

42%

65 %

530 milioni

+40 % rispetto al 2018

Fonte: Osservatorio IoT, Politecnico di Milano
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Perché proporre al tuo Cliente dispositivi smart
al posto dei prodotti tradizionali?

Tutti i tuoi Clienti 
hanno lo SMARTPHONE,
un ASSISTENTE VOCALE
e conoscono già la 
SMART HOME

Possono fruire di funzioni nuove
ed evolute NON disponibili con 

prodotti tradizionali
(controllo remoto delle funzioni, scenari, 
controllo consumi, comandi vocali ecc.)
e beneficiare delle agevolazioni fiscali 

previste nella 
Legge di Bilancio 2020

 Alexa, 
spegni le luci 

in cucina

 Ehi Google, 
attiva scenario 

notte

 I tuoi Clienti sono 
PIÙ SODDISFATTI

perché hanno una casa più sicura, più 
confortevole e smart, in linea con il 

loro stile di vita 

1

2
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CATALOGO

NON DEVI CAMBIARE LE TUE ABITUDINI. 
Gli oggetti connessi si installano con le 
stesse regole degli oggetti tradizionali

Ti puoi proporre ai tuoi Clienti 
come un PROFESSIONISTA

aggiornato e al passo con i tempi

Le soluzioni smart 
AUMENTANO IL VALORE
della casa rendendola 
intelligente

Perché proporre al tuo Cliente dispositivi smart
al posto dei prodotti tradizionali?

3

4
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Ci sono già oltre 200mila impianti nei quali 
è presente almeno un dispositivo connesso 

BTicino PROGRAM BY BTICINO
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L’impianto elettrico smart di BTicino

Proponi un impianto smart 
al tuo cliente:

LIVINGLIGHT AIR

LIVINGLIGHT TONDA

LIVINGLIGHT QUADRA

LIVING INTERNATIONAL LIGHT

Il tuo cliente ha un impianto elettrico 
con la serie Living o Light BTicino? 
Smartizzalo facilmente sostituendo 
solo alcuni frutti: economico, veloce 
e senza opere murarie

6

Stai realizzando un nuovo impianto? 
Chiedi Living Now, la serie di 
interruttori più innovativa del 
mercato.
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COMANDO GENERALE 
Spegnere tutte le luci e abbassare 
tutte le tapparelle quando si esce di 
casa.

CONTROLLO DA SMARTPHONE 
Un’unica App HOME + CONTROL per 
gestire luci, tapparelle, energia e 
termoregolazione.

COMANDO SENZA FILI 
Aggiungere e riposizionare in qualunque 
momento i comandi wireless in funzione 
delle proprie esigenze.

I vantaggi dell’impianto elettrico smart 
per il tuo cliente

CONTROLLO CONSUMI ENERGETICI 
Verificare da smartphone i consumi 
elettrici di casa e ricevere una notifica 
per evitare il blackout in caso di 
superamento della soglia limite.

CONTROLLO DEI CARICHI 
PER EVITARE IL BLACK-OUT 
In condizione di sovraccarico il 
sistema scollega automaticamente il 
carico meno importante per evitare 
l’intervento del contatore (blackout).

NOTIFICHE ALLARME
Ricevere sullo smartphone delle notifiche 
per essere allertato in caso di blackout.

SCENARI
Azionare e personalizzare tramite la App 
gli scenari (entra, esci, giorno, notte).

CONTROLLO VOCALE 
Comandare la casa  tramite 
l’assitente vocale preferito.

PIANIFICIAZIONE PROGRAMMATA
Programmare in funzione delle 
esigenze l’attivazione di luci, 
tapparelle e carichi. Ad esempio, 
accendere le luci del giardino al 
tramonto e spegnerle all’alba.

Lo utilizza con la stessa SEMPLICITÀ di un impianto tradizionale ma è anche 
molto di più!  Consente il pieno controllo della casa, da locale a remoto tramite:
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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.

Termoregolazione connessa

I vantaggi per il tuo cliente
CONTROLLO DA SMARTPHONE
Modificare ovunque e in qualsiasi momento la 
temperatura di casa. Inoltre, può impostare programmi 
settimanali, attivare funzioni specifiche (Boost, Away, 
etc.) e monitorare i consumi. 

CONTROLLO VOCALE 
Comandare la temperatura di casa  tramite 
l’assitente vocale preferito.

App Home + Control

Compatibile con le valvole termostatiche 
intelligenti Netatmo per impostare la 
temperatura desiderata in ogni stanza.

Hey Google
works with



SMART HOME 9
SCOPRI DI PIÙ SUL SITO PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

CATALOGO

Videocitofono connesso

I vantaggi per il tuo cliente

Classe100X
Nuovo

LO STANDARD 
È CONNESSO

Classe100X
LO STANDARD 
È CONNESSO

Classe100X
Classe 300X

MODERNO
CONNESSO
SEMPLICE

MODERNO
CONNESSO

RISPOSTA DA REMOTO 
Rispondere ed aprire la porta dal 
divano o fuori casa. 

NON PERDERE UNA CONSEGNA 
Rispondere al videocitofono e aprire 
il cancello ovunque. 

APRIRE IL CANCELLO DI CASA 
Attivare l’apertura del cancello 
direttamente dallo smartphone.

VIDEO CONTROLLO
Visualizzare cosa succede dentro e 
fuori casa, ad esempio controllare se i 
bambini sono tornati da scuola.

ZERO TRUFFE 
Controllare chi suona al campanello 
direttamente dallo smartphone, 
anche in casa dei tuoi genitori 
anziani.

Compatibile con le telecamere 
Netatmo.
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Home + Control

Un’unica App Home + Control 
per gestire luci, tapparelle, energia 
e termoregolazione. Le funzioni 
possono essere controllate 
comodamente anche utilizzando 
comandi vocali con gli assistenti 
Apple Siri, Google Home 
e Amazon Alexa.

App 
Home + Control

Controllare la casa 
è ancora più semplice.
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Cosa potrà fare 
il tuo cliente:

1. Azionare e personalizzare gli 8 scenari 
(4  preconfigurati entra, esci, giorno 
e notte e 4 scenari personalizzabili 
dall’utente);

2. Visualizzare e controllare lo stato di 
luci, tapparelle, dei carichi connessi
alle prese e la temperatura ambiente;

3. Utilizzare il cronotermostato 
Smarther2 in modo semplice e 
intuitivo;

4. Verificare i consumi totali della casa;

5. Ricevere notifiche circa lo stato 
dell’impianto e dei carichi;

6. Definire la priorità dei carichi per il 
controllo anti black-out (funzione non 
ancora disponibile; contattare la forza 
vendita BTicino per informazioni.).

Una sola App,
tanti vantaggi connessi

Home + Control è l’App che rende 
semplice la supervisione di tutte 
le funzioni dell’impianto Smart 
con dispositivi mobile iOS e Android, 
dentro e fuori casa.

Nella Home page sono disponibili tutte 
le informazioni dell’impianto.

Con la App Home + Control è possibile gestire i dispositivi Livinglight with Netatmo, 
Living Now with Netatmo e Smarther2 with Netatmo.
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Con l’assistente vocale preferito il tuo 
Cliente potrà comandare la casa a mani 
libere; una funzione utilissima, anche per 
coloro che hanno problemi di mobilità.

Gestisci la casa 
anche con la voce

Nota: Home Pod, Google Home e Amazon Echo sono prodottidisponibili 
su Apple store, Google Store, Amazon o presso tutti i rivenditori autorizzati.

«Ehi Siri, 
chiudi tutte 

le tapparelle»

Utilizza gli assistenti vocali 
di Apple, Google e Amazon.
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HomeKit è un marchio registrato di Apple Inc. Google Home è un marchio registrato di Google LLC, Amazon Alexa è un marchio registrato di Amazon.com, Inc.

«Alexa, imposta la
temperatura piano 
terra a 20 gradi»

«OK, Google,
accendi la luce 

cucina al 100%»

Hey Google
works with
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Stai realizzando un impianto con 
Living Now?

CONTROLLO 
CON LA VOCE

CREAZIONE 
DI SCENARI

CONTROLLO 
DA REMOTO

CONTROLLO 
CONSUMI

CONTROLLO 
TAPPARELLE

CONTROLLO 
LUCI professionisti .bticino.it

#Smartizzalo
con

Icona da sempre, oggi anche Smart.
La nuova generazione di Living unisce un design unico 
alla semplicità della tecnologia Smart. 
Compatibile con gli assistenti vocali Google, Siri e Alexa.

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.
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Perché è semplice:

puoi proporre e risolvere esigenze del tuo Cliente non realizzabili con un impianto tradizionale;

tutti i dispositivi connnessi si installano e si cablano come quelli tradizionali. 
Non devi cambiare le tue abitudini;

puoi integrare comandi wireless per evitare opere murarie e modifiche al cablaggio;

è la serie di interruttori più innovativa del mercato.

Perché dovresti installarlo?

Comando luce dimmer connesso 
art. K4411C

Comando tapparella connesso 
art. K4027C

Deviatore connesso 
art. K4003C

App Home + Control

Hey Google
works with
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Con Living Now with Netatmo il tuo Cliente potrà:

utilizzare un comando generale per spegnere tutte le luci e 
abbassare tutte le tapparelle quando esce di casa;

attivare scenari pre-impostati;

espandere l’impianto con comandi wireless e riposizionarli ovunque 
in qualsiasi momento;

gestire l’impianto anche con comandi vocali grazie all’integrazione 
con gli Smart Home speaker Google, Amazon e Apple;

realizzare comandi automatizzati e personalizzati mediante 
integrazione con la piattaforma IFTTT.

Perché proporlo al tuo Cliente?

Comando generale entra-esci wireless
 1 modulo da incasso art. . K4570CWI (*)

Comando generale entra-esci wireless 
2 moduli art. K4570CW

App Home + Control

Hey Google
works with

(*) Disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.
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Tramite il suo Smartphone e l’app gratuita HOME+CONTROL, il tuo Cliente potrà:

gestire luci, tapparelle ed elettrodomestici
collegati a prese connesse;

modificare gli scenari pre-impostati o
crearne di nuovi;

ricevere notifiche in caso di blackout o 
superamento della potenza contrattuale;

verificare i consumi elettrici della casa
e di ogni carico collegato alle prese connesse.

Perché proporlo al tuo Cliente?

Presa di corrente con modulo connesso 
art. K4531C

Controllo dei consumi
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1.

Art. K4003C
Deviatore 
connesso

Art. K4003
Deviatore 
tradizionale

SI INSTALLA 
COME UN IMPIANTO
ELETTRICO 
TRADIZIONALE

INSTALLA E CABLA I DISPOSITIVI 
CONNESSI COME QUELLI TRADIZIONALI

Installa al posto di un dispositivo tradizionale 
il corrispondente di tipo connesso: uno solo 
per linea di comando. Ricordati che il dispositivo 
deve sempre essere alimentato, pertanto assicurati 
che ci siano i cavi di Fase e di Neutro.
Una volta installato, il comando connesso 
è già funzionante; potrai quindi ad esempio 
accendere la luce collegata, senza ulteriori operazioni.

ESEMPIO DI UNA DEVIATA
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2.
ASSOCIA I DISPOSITIVI TRA DI LORO SEMPLICEMENTE
PREMENDO UN PULSANTE 

B. Premi per 5 secondi 
il comando scenari master 
Entra&Esci fornito 
con il Gateway

C. I dispositivi si associano 
automaticamente.
Puoi già utilizzare il comando 
scenari Entra&Esci per fare 
il comando generale 
“Uscita”

A. Fornisci tensione 
all’impianto elettrico

Comando wireless
aggiuntivo

Dispositivo 
connesso

Comando wireless
installato su parete

+
PUOI ESPANDERE L’IMPIANTO AGGIUNGENDO COMANDI WIRELESS 
ASSOCIATI AI DISPOSITIVI DA COMANDARE

A. Premi per 5 secondi 
il comando scenari 
master Entra&Esci 
fornito con il Gateway

B. Tocca tra loro 
i dispositivi da associare

C. Installa il comando 
wireless ovunque 
e secondo le esigenze 
del tuo Cliente
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Stai realizzando un impianto con 
Livinglight?

con

CONTROLLO 
CON LA VOCE

CREAZIONE 
DI SCENARI

CONTROLLO 
DA REMOTO

CONTROLLO 
CONSUMI

CONTROLLO 
TAPPARELLE

CONTROLLO 
LUCI professionisti .bticino.it

#Smartizzalo
La serie più installata in Italia diventa Smart.
Controllabile con l’App Home + Control. 
Compatibile con gli assistenti vocali Google, Siri, Alexa. 

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.
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Perché è semplice, esattamente come per Living Now:

tutti i dispositivi connnessi si installano e si cablano come quelli tradizionali. 
Non devi cambiare le tue abitudini;

puoi integrare comandi wireless per evitare opere murarie e modifiche al cablaggio; 

inoltre, è ideale per rendere smart un vecchio impianto Livinglight in maniera facile senza 
necessità di opere murarie o in caso di ristrutturazione.

Perché dovresti installarlo?

Quadre

Living International

Air App Home + Control

Hey Google
works with
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Con Livinglight with Netatmo il tuo Cliente potrà:

avere tutte le funzionalità di un impianto connesso 
(gestione luci, energia e termo-regolazione) senza 
opere murarie e senza cambiare le placche;

personalizzare gli scenari ed espandere l’impianto 
con i comandi wireless;

gestire l’impianto anche con comandi vocali grazie 
all’integrazione con gli Smart Home speaker 
Google, Amazon e Apple;

realizzare comandi automatizzati e personalizzati 
mediante integrazione con la piattaforma IFTTT.

Perché proporlo al tuo Cliente?

Comando generale entra-esci wireless 
art. LN4570CWI
Comando generale entra-esci wireless Personalizzazione scenari
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Con Livinglight with Netatmo il tuo Cliente potrà:

ricevere notifiche in caso di blackout o 
superamento della potenza contrattuale;

verificare i consumi elettrici della casa
e di ogni carico collegato alle prese connesse.

Perché proporlo al tuo Cliente?

Presa di corrente con modulo connesso 
art. L/N/NT4531C

Controllo dei consumi
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Installa al posto di un dispositivo tradizionale 
il corrispondente di tipo connesso per la 
gestione delle luci, delle tapparelle e delle 
prese: uno solo per linea di comando.

Ricordati che il dispositivo deve sempre 
essere alimentato, pertanto assicurati 
che ci siano i cavi di Fase e di Neutro.

Installa il gateway nel centralino (se art. FC80GT) o ad 
incasso al posto o vicino a una presa esistente

Assicurati che in questa posizione sia disponibile un buon segnale della rete wi-fi di casa.

1.

Sostituisci i dispositivi attuali con quelli connessi per 
l’impianto che vuoi realizzare.2.

Trasforma un impianto tradizionale
in un impianto Smart con pochi
e semplici passaggi.

Art. L/N/NT4500C 
Gateway per incasso

Art. L4003C
Deviatore 
connesso

Art. L4003
Deviatore 
tradizionale
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Aggiungi l’eventuale modulo misuratore energia3.

Associa facilmente tra loro i dispositivi connessi4.

Premi per 5 secondi il comando 
scenari master Entra&Esci 
fornito con il Gateway. 
I dispositivi si associano tra loro.

Puoi ora espandere l’impianto 
con eventuali comandi radio.

App Home + Control

Scarica l’App Home+Control dagli Stores e segui 
la procedura guidata per definire gli oggetti da gestire5.

Togli e ridai tensione 
all’impianto.

Art. F20T60 
Misuratore DIN connesso 

Art. L/N/NT4003CW 
Comando wireless 
installato su parete
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Stai realizzando un impianto con 
termostato?

CONTROLLO 
CON LA VOCE

FUNZIONE 
BOOST

IMPOSTAZIONI 
PROGRAMMI

COMPATIBILITÀ 
VALVOLE NETATMO

MONITORAGGIO 
CONSUMI professionisti .bticino.it

#Smartizzalo
con

Design essenziale e massimo comfort ovunque tu sia.
Il termostato connesso di BTicino permette di monitorare e gestire la 
temperatura della casa in modo semplice e puntuale.
Grazie alla App HOME+CONTROL,  alla compatibilità con gli assistenti vocali e le 
elettrovalvole intelligenti di Netatmo, consente una gestione smart del clima domestico.

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.
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Perché è semplice:

lo colleghi come un tradizionale termostato a 230 V;

lo installi ad incasso (art. X...8002) in una normale scatola 503; 

o scegli la versione da parete (art. XW8002W);

funziona con la App HOME+ CONTROL, la stessa delle serie civili 
smart Livinglight e Living Now with Netatmo.

Termostato connesso 

Art. XW8002    (bianco - incasso)
Art. XW8002W (bianco - parete)

Art. XG8002 (nero - incasso) Art. XM8002 (sabbia - incasso)

Perché dovresti installarlo?

Art. XM8002 (sabbia - incasso)

Hey Google
works with
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Tramite la App HOME + CONTROL il tuo Cliente potrà:

creare in modo semplice i programmi per gestire la 
temperatura di casa;

conoscere in qualsiasi momento la temperatura di 
casa e regolarla ovunque si trovi;

gestire e monitorare facilmente i consumi.

Perché proporlo al tuo Cliente?

Art. XW8002    (bianco - incasso)
Art. XW8002W (bianco - parete)

Art. XG8002 (nero - incasso) Art. XM8002 (sabbia - incasso)Art. XM8002 (sabbia - incasso)

Termostato connesso 
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Tramite la App HOME + CONTROL il tuo Cliente potrà:

utilizzare la funzione Boost per impostare da subito e per un 
tempo limitato, la temperatura desiderata;

inoltre potrà gestire l’impianto con comandi vocali grazie 
all’integrazione con gli Smart Home speaker Alexa, Google 
e Apple;

impostare la temperatura desiderata in ogni stanza grazie 
alla compatibilità con le valvole termostatiche Netatmo.

Valvole termostatiche intelligenti Netatmo
Art. NA-NAV-PRO

Perché proporlo al tuo Cliente?

100%

Gestione della temperatura
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Stai realizzando un impianto con un 
Quadro elettrico tradizionale?

CONTROLLO 
CON LA VOCE

CREAZIONE 
DI SCENARI

CONTROLLO 
DA REMOTO

PIANIFICAZIONE
PROGRAMAMTA

GESTIONE
ENERGIA

CONTROLLO 
LUCI professionisti .bticino.it

#Smartizzalo
Garantisci il pieno controllo dell’impianto, 
dalle luci ai dispositivi ad elevato consumo energetico.
Controllabile con l’App Home + Control.
Compatibile con gli assistenti vocali Google, Siri, Alexa.

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.

con BTDIN

Quadro elettrico tradizionale?
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Perché è semplice:

Ti permette di integrare  l’impianto Livinglight e Living Now con funzioni 
smart da guida DIN35 installabili direttamente nel centralino:

relè luci DIN da 16A per gestire luci di maggior potenza (ad esempio 
grandi corpi illuminanti, luci giardino, etc.);

contattore DIN da 20A per gestire carichi importanti, come piastre a 
induzione o condizionatore, collegati direttamente nel centralino;

gateway da guida DIN;

modulo misura DIN che permette di visualizzare i consumi totali 
dell’impianto;

modulo gestione carichi DIN (*).

Ti consente di realizzare funzioni smart base anche se il tuo cliente non 
possiede le serie civili Livinglight e Living Now .

Perché dovresti installarlo?

Quadro elettrico Smart

1. Relè DIN 
connesso 16 A
art. FC80RC

2. Contattore DIN 
connesso 20 A 
art. FC80CC

3. Modulo gestione carichi 
DIN connesso 
art. FC80GCS*

4. Modulo misura 
DIN connesso 
art. F20T60A

5. Gateway DIN 
connesso 
art. FC80GT

1 2 3 4 5

BTDIN

(*) Disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.
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Quadro elettrico Smart
BTDIN

Tramite il suo Smartphone e l’app grautita HOME + CONTROL, il tuo 
Cliente potrà:

comandare e controllare  in maniera semplice e 
intelligente  luci e carichi;

controllare i consumi energetici e i carichi prioritari e per 
evitare il blackout.

Perché proporlo al tuo Cliente?

(*) Disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.

1. Relè DIN 
connesso 16 A
art. FC80RC

2. Contattore DIN 
connesso 20 A 
art. FC80CC

3. Modulo gestione carichi 
DIN connesso 
art. FC80GCS*

4. Modulo misura 
DIN connesso 
art. F20T60A

5. Gateway DIN 
connesso 
art. FC80GT

1 2 3 4 5
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Tramite il suo Smartphone e l’app grautita HOME + CONTROL, il tuo 
Cliente potrà:

ricevere notifiche in caso di blackout o superamento della 
potenza contrattuale;

gestire l’impianto anche con comandi vocali grazie 
all’integrazione con gli Smart Home speaker Google, 
Amazon e Apple.

Perché proporlo al tuo Cliente?Perché proporlo al tuo Cliente?

Controllo dei consumiApp Home + Control
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Stai realizzando un impianto 
Videocitofonico?

#Smartizzalo

ASSOCIAZIONE
VELOCE APP

FINO A 22
APPARTAMENTI

WI-FI
INTEGRATO

FACILITÀ 
DI UTILIZZO

IDEALE PER 
RINNOVAZIONI professionisti .bticino.it

Lo standard è ora connesso. 
BTicino rinnova la gamma dei posti interni Classe 100 
introducendo la connettività Wi-Fi nell’offerta standard di videocitofonia. 
Nessuna modifica al cablaggio, compatibile con le telecamere Netatmo.

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.

con Classe 100X
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Perché è semplice:

lo colleghi con solo 2 fili, in impianti nuovi o esistenti,
come tutti i videocitofoni BTicino senza alimentatore supplementare;

lo installi a parete con la staffa a corredo oppure su tavolo con 
l’apposito supporto;

integri le telecamere NETATMO senza alcun cablaggio/accessorio 
aggiuntivo.

Videocitofono connesso 
CLASSE 100X16E

Art. 344682

Perché dovresti installarlo?

App 
DOOR ENTRY 
CLASSE 100X
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Con CLASSE 100X16E e l’app DOOR ENTRY CLASSE 100X il tuo Cliente, 
dentro e fuori casa, potrà:

rispondere alle chiamate videocitofoniche;

attivare la serratura del cancello;

associare e disassociare altri utenti e/o famigliari.

Videocitofono connesso 
CLASSE 100X16E

Art. 344682 Videocamera Interna 
Intelligente Netatmo
Art. NA-NSC-PRO

Perché proporlo al tuo Cliente?
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Con CLASSE 100X16E e l’app DOOR ENTRY CLASSE 100X il tuo Cliente, 
dentro e fuori casa, potrà:

attivare le telecamere;

visualizzare gli ambienti interni ed esterni della casa 
utilizzando anche le telecamere NETATMO;

azionare le luci temporitzzate;

attivare l’irrigazione del giardino.

Videocamera Esterna 
Intelligente Netatmo
Art. NA-NOC-PRO

Perché proporlo al tuo Cliente?

App 
DOOR ENTRY 
CLASSE 100X
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Perché è semplice:

lo colleghi con solo 2 fili, in impianti nuovi, come tutti i 
videocitofoni BTicino;

lo installi a parete con la staffa a corredo oppure su tavolo con 
l’apposito supporto;

integri le telecamere NETATMO senza  alcun cablaggio/
accessorio aggiuntivo.

Videocitofono connesso 
CLASSE 300X13E

Art. 344642 (finitura chiara) 
Art. 344643 (finitura scura)

Perché dovresti installarlo?

Videocamera Interna 
Intelligente Netatmo
Art. NA-NSC-PRO
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Con CLASSE 300X13E e l’app DOOR ENTRY CLASSE 300X il tuo Cliente, 
dentro e fuori casa, potrà:

rispondere alle chiamate videocitofoniche;

aprire il cancello;

gestire la segreteria;

attivare le telecamere o azionare le luci;

visualizzare gli ambienti interni ed esterni della casa 
utilizzando anche le telecamere NETATMO;

beneficiare di un servizio di assistenza virtuale sempre 
attiva 24/24h - 7/7gg  compresa nell’App DOOR ENTRY.

Perché proporlo al tuo Cliente?

App 
DOOR ENTRY 
CLASSE 300X

Videocamera Esterna 
Intelligente Netatmo
Art. NA-NOC-PRO
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Sistema audio multiroom 
NUVO

Perché è semplice:

puoi scegliere tra i player 
wireless o quelli cablati per 
i clienti più esigenti o se li 
hai previsti nel progetto;

i diffusori sonori li puoi 
installare da tavolo, da parete 
e da soffitto;

i player li puoi installare 
da tavolo o in rack.

Il sistema NUVO e la relativa app per 
Smartphone permetterà al tuo Cliente di:

diffondere la musica preferita 
in ogni ambiente della casa;

ascoltare brani in vari formati di 
file archiviati in tablet e hard disk 
oppure disponibili in streaming 
con vari servizi di Internet;

attivare il player preferito 
per l’ascolto della musica, 
regolare il volume dell’audio 
diffuso e scegliere la sorgente 
sonora da ascoltare.

Perché proporlo
al tuo Cliente?

Perché dovresti 
installarlo?

Player DIN 
art. NV-P600

Diffusore da soffitto 6,5” 
art. NV-6IW6

App NUVO
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Colonna di ricarica 
GREEN’UP

Perché è semplice:

puoi scegliere tra le versioni 
da parete o a colonna, 
da interno o da esterno;

puoi scegliere tra le versioni 
per impieghi nel privato 
o nel terziario. 

GREEN’UP permetterà al tuo Cliente di 
ricaricare la batteria della sua auto elettrica.

tramite l’app EV CHARGE potrà 
controllare il consumo 
di energia elettrica e lo stato 
di ricarica dell’auto direttamente 
da Smartphone e Tablet;

grazie al Bonus sulle colonnine 
di ricarica ad uso privato previsto 
nel 2020 il tuo Cliente potrà 
detrarre la metà dei costi di 
installazione, fino a 1.500 euro.

Perché proporlo
al tuo Cliente?

Perché dovresti 
installarlo?

App EV CHARGE
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Vuoi fare un preventivo?
Registrati a MyBTicino e utilizza il configuratore IMPIANTO

1. Accedi a MyBTicino dal sito professionisti.bticino.it

2. Seleziona il tipo di abitazione, il numero di locali e le funzioni  da configurare



SMART HOME 43
SCOPRI DI PIÙ SUL SITO PROFESSIONISTI.BTICINO.IT

CATALOGO

3. Scegli la tecnologia e il numero di punti comando, prese e servizi per ogni locale

4. Seleziona la serie civile e ottieni il tuo preventivo che puoi salvare nell’area privata e 
consultare o modificare in ogni momento 
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ESTRATTO
CATALOGO
PRODOTTI

Gli articoli presentati nelle pagine seguenti rappresentano 
solo i componenti principali di un impianto smart.
Per l’elenco completo dei codici consultare i cataloghi 
specifici o il catalogo online.
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Stai realizzando un impianto con 
Living Now?

CONTROLLO 
CON LA VOCE

CREAZIONE 
DI SCENARI

CONTROLLO 
DA REMOTO

CONTROLLO 
CONSUMI

CONTROLLO 
TAPPARELLE

CONTROLLO 
LUCI professionisti .bticino.it

#Smartizzalo
con

Icona da sempre, oggi anche Smart.
La nuova generazione di Living unisce un design unico 
alla semplicità della tecnologia Smart. 
Compatibile con gli assistenti vocali Google, Siri e Alexa.

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.
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Tabella di scelta delle cover

FUNZIONE

K4003C K4411C K4027C

COLORE COVER

Bianco KW01 KW01M2 KW01 KW01M2 KW32 KW32M2

Nero KG01 KG01M2 KG01 KG01M2 KG32 KG32M2

Sabbia KM01 KM01M2 KM01 KM01M2 KM32 KM32M2

CATALOGO
Dispositivi filari per gestione luci e tapparelle

Articolo DISPOSITIVI CONNESSI PER LUCI

   K4003C

Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. 
Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi 
con potenza massima di 250 W. È dotato di un LED blu, con�gurabile dall’APP 
HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può 
essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la 
connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

3584C

Relè luci connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. 
È compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 300 W. Può essere 
collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi 
wireless. Si installa come un relè tradizionale nella scatola da incasso 
(dietro il pulsante) o in scatole di derivazione. Attenzione: è necessaria la 
connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c.

FC80RC

Relè DIN connesso per carichi con assorbimento massimo In=16A. Dotato di 
misuratore della corrente assorbita dal carico e di contatti per controllo con pulsanti 
remoti, �no ad un massimo di 10. Il relè smart permette di controllare localmente e 
da remoto luci e carichi attraverso comandi radio, pulsanti cablati, smartphone con 
l’APP “Home+Control” o tramite un assistente vocale. Dimensioni 1 modulo DIN. 
Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz

   K4411C

Interruttore/Dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da 
remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale 
ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo 
capacitivo, con potenza max 150W a 230Va.c.. E dotato di un LED blu per le 
funzionalità di localizzazione e stato carico, con�gurabile da APP. Può essere 
collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi 
wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è 
necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo
DISPOSITIVI CONNESSI PER TAPPARELLE

   K4027C

Comando tapparella connesso per il comando di una tapparella localmente o da 
remoto (comandi sù, giù e gestione della posizione). Compatibile con tutti i motori 
per tapparelle standard (con �ne corsa meccanico o elettronico e potenza max 
500 VA) controllate da un commutatore tapparella cablato (commutazione della 
stessa alimentazione del motore). Non compatibile con i motori per tapparelle 
radiocomandati o comandati ad impulsi. Può essere associato ad uno o piu’ comandi 
wireless. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

4027C (*) Micromodulo connesso per tapparella. Associato ad uno o più comandi wireless 
per tapparelle, permette di controllare una tapparella localmente o da remoto. 
Compatibile con tutti i motori per tapparelle standard (con �ne corsa meccanico 
o elettronico e potenza max 500 VA) controllate da un commutatore tapparella 
cablato (commutazione della stessa alimentazione del motore) . Non compatibile 
con i motori per tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. Può 
essere installato nel cassonetto dell’avvolgibile esistente senza opere murarie. 
Alimentazione 110-230 Va.c.

FUNZIONE

   K4003C 3584C

FC80RC K4411C

   K4027C 4027C
  

- D I S P O S I T I V O  D A  C O M P L E TA R E  C O N  A P P O S I TA  C O V E R  C O M E  I N D I C AT O  N E L L A  TA B E L L A  S O T T O S TA N T E
-  Nota: per ulteriori informazioni consultare la sezione tecnica posta alla �ne del Catalogo.    (*): Disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.
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App HOME + CONTROL per
gestione dispositivi connessi

Nota: per l’impiego dei dispositivi connessi e necessario installare nell’impianto 
il gateway art. K4500C, art. K4510C o art. FG80GT.
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FUNZIONE

K4003CW K4003CWI (*) K4003DCW K4027CW K4027CWI

COLORE 
COVER

Bianco KW42M2  KW01 KW01M2 KW36M2 KW43M2 KW32 KW32M2

Nero KG42M2 KG01 KG01M2 KG36M2 KG43M2 KG32 KG32M2

Sabbia KM42M2 KM01 KM01M2 KM36M2 KM43M2 KM32 KM32M21 
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CATALOGO
Comandi wireless per gestione luci, tapparelle

Articolo COMANDI WIRELESS PER LUCI

K4003CWI
(**)

Comando luci wireless.Permette il controllo ON/OFF e dimmerizzazione di 
uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Può essere installato in 
qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere 
sostituita senza rimuoverlo dal supporto. 
LED integrato per la segnalazione batteria scarica.
Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia 
di 8 anni - 1  modulo

K4003CW
Come sopra. Installazione super�ciale con adesivi riposizionabili (forniti a 
corredo) o su scatole da incasso - 2 moduli

K4003DCW

Comando doppio luci wireless dotato di due  pulsanti per il controllo di due 
diversi dispositivi connessi per il comando di luci.
Ogni singolo pulsante può essere associato ad uno o più dispositivi. 
Installazione super�ciale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su 
scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. 
Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia 
di 8 anni - 2 moduli

COMANDI WIRELESS PER TAPPARELLE

K4027CWI
(**)

Comando tapparelle wireless. Permette il controllo di uno o più comandi 
tapparella connessi. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso 
senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo 
dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. 
Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia 
di 8 anni - 1 modulo

K4027CW
Come sopra. Installazione super�ciale con adesivi riposizionabili (forniti a 
corredo) o su scatole da incasso - 2 moduli

FUNZIONE

K4003CW K4003CWI

K4003DCW

K4027CW K4027CWI

- D I S P O S I T I V O  D A  C O M P L E TA R E  C O N  A P P O S I TA  C O V E R  C O M E  I N D I C AT O  N E L L A  TA B E L L A  S O T T O S TA N T E
-  Nota: per ulteriori informazioni consultare la sezione tecnica posta alla �ne del Catalogo.
  (*): Il comando art. K4003CWI può essere usato anche in abbinamento alle cover ..33 e ...33M2 se viene associato ad un interruttore/dimmer connesso art. K4411C.

  (**): dispositivo disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.
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Comandi wireless per gestione scenari

Articolo COMANDI SCENARI WIRELESS ENTRA&ESCI

K4570CWI
(*)

Comando scenario Entra&Esci wireless dotato di 2 pulsanti per 
l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app Home 
+ Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza 
alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo 
dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. 
Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con 
autonomia di 8 anni - 1 modulo

K4570CW
Comando scenario Entra&Esci wireless come sopra
- Installazione super�ciale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o 
su scatole da incasso - 2 moduli.

COMANDI SCENARI WIRELESS NOTTE&GIORNO

K4574CWI
(*)

Comando scenario Notte&Giorno wireless dotato di 2 pulsanti per 
l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app Home 
+ Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza 
alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo 
dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. 
Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con 
autonomia di 8 anni - 1 modulo

K4574CW
Comando scenario Notte&Giorno wireless come sopra
- Installazione super�ciale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o 
su scatole da incasso - 2 moduli

K4575CW

Comando 4 scenari wireless dotato di pulsanti per l’attivazione degli 
scenari 1,2,3 e 4.
Gli scenari sono attivabili e personalizzabili dall’app Home + Control. 
Installazione super�ciale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) 
o su scatole da incasso LED integrato per la segnalazione batteria 
scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con 
autonomia di 8 anni - Ingombro 2 moduli.

FUNZIONE

K4570CWI K4570CW

K4574CWI K4574CW

K4575CW

- D I S P O S I T I V O  D A  C O M P L E TA R E  C O N  A P P O S I TA  C O V E R  C O M E  I N D I C AT O  N E L L A  TA B E L L A  S O T T O S TA N T E
-  Nota: per ulteriori informazioni consultare la sezione tecnica posta alla �ne del Catalogo.

  (*): dispositivo disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.

FUNZIONE

K4570CW K4570CWI K4574CW K4574CWI K4575CW

COLORE COVER

Bianco KW40M2 KW40 KW41M2 KW41 KW37M2

Nero KG40M2 KG40 KG41M2 KG41 KG37M2

Sabbia KM40M2 KM40 KM41M2 KM41 KM37M2CO
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Articolo SENSORE DI MOVIMENTO WIRELESS

3585C (*)

Permette di controllare uno o più dispositivi connessi per il comando di luci.
Rilevazione ad infrarossi con angolo di 140 °.
Distanza del sensore regolabile da 2 a 8 m.
Temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 1 a 30 minuti e 
soglia di luminosità da 1 a 1000 lux.
Test possibile con ritardo di 5 sec
Altezza di montaggio consigliata: 2,5 m.
Distanza ottimale tra 2 rilevatori: 6 m.
Per uso interno ed esterno ( IP44 ).
Fornito con 2 batterie AA da 1,5 V per l’alimentazione.

FUNZIONE

3585C

CATALOGO
Dispositivo wireless per gestione luci

-  Nota (*): dispositivo disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza 
vendita BTicino per informazioni.

App HOME + CONTROL per
gestione dispositivi connessi

FUNZIONE

K1010KIT K2010KIT

Starter kit

Articolo STARTER KIT LUCI ED ENERGIA

K1010KIT (*)

Starter Kit per gestire luci ed energia composto da:
- N° 1 art. K4510C gateway (con nuovo comando entra/esci radio da incasso 

un modulo) - Nuovo
- N° 3 art. K4003C deviatori connessi 
- N° 1 art. 3584C relè luci connesso 
- N° 1 art. K4411C dimmer connesso - Nuovo
- N° 2 art. K4531C moduli per presa connessi  
- N° 1 art. FC80GCS nuovo modulo gestione carichi DIN connesso - Nuovo

STARTER KIT TAPPARELLE

K2010KIT (*)

Starter Kit per gestire le tapparelle composto da:
- N° 1 art. K4510C gateway (con nuovo comando entra/esci radio da incasso 

un modulo) - Nuovo
- N° 5 art. K4027C comandi per tapparelle connesse

   (*):  I kit saranno disponibili entro la �ne del primo trimestre 2021.
Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.  
Le immagini dei kit sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modi�che.
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Dispositivi per gestione energia. Gateway

Articolo DISPOSITIVI CONNESSI PER GESTIONE ENERGIA

   K4531C

Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente 
il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo 
(istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere noti�che 
in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo 
elettrico con potenze �no a 3680 W con assorbimento 16 A (protetto dai 
sovraccarichi). È dotato di un LED blu che si illumina quando la presa è 
accesa, con�gurabile dall’APP Home + Control. Può essere associato con 
comandi luci wireless. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

  4141PC (*)

Inserito direttamente in una presa esistente consente il controllo remoto di 
tutte le apparecchiature elettriche collegate. Permette inoltre il monitoraggio 
del consumo istantaneo, giornaliero e mensile. Compatibile con qualsiasi 
dispositivo con potenze �no a 16 A 3680 W (protetto dai sovraccarichi).
Può essere associato a comandi luci wireless. Alimentazione 110-230 Va.c.

    FC80CC
Contattore DIN connesso adatto per comando di carichi monofase < 
20A oppure per carichi monofase < 32A e trifase in a�ancamento a un 
contattore tradizionale. Per tutti i dettagli tecnici si rimanda a pagina 65

  F20T60A Misuratore DIN connesso. . Per tutti i dettagli tecnici si rimanda a pagina 65

    FC80GCS (*)
Modulo gestione carichi DIN connesso per monitorare i consumi di tutto 
l’impianto elettrico, alimentare/disalimentare i carichi ed impostare scenari 
con carichi prioritari e non.  Per tutti i dettagli tecnici si rimanda a pagina 65

GATEWAY

 K4500C (*)

Gateway per creare un installazione connessa nella casa. Può essere usato per 
controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse:
- utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control
- utilizzando gli assistenti vocali
- dal comando generale all’ingresso della tua casa
Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless art. 4570CW 
necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi.
Alimentazione 110-230 Va.c. - Ingombro 2 moduli.

  K4510C
Gateway come sopra ma fornito con il comando scenario Entra&Esci 
wireless K4570CWI da incasso.

    FG80GT

Gateway connesso per il controllo delle luci e delle prese da remoto 
(tramite teleruttore connesso FC80RC, contattore connesso FC80CC 
e moduli gestione carichi art. FC80GCS e art. F20T60A) mediante 
smartphone con l’App HOME + CONTROL e/o con la voce (tramite un 
assistente vocale). Comunicazione Zigbee/IP Wi-Fi. Può essere utilizzato in 
alternativa al Gateway da incasso art. L/N/NT4500C della serie Livinglight 
connessa e art. K4500C della serie Living Now connessa. Alimentazione 
110-230 Va.c. - Dimensioni 2.5 moduli DIN.

FUNZIONE

    
      K4531C        4141PC     FC80CC

   F20T60A 
FC80GCS

FG80GT

  
K4500C

  
K4510C

   

Tabella di scelta delle cover

FUNZIONE
K4531C K4500C K4510C

COLORE COVER

Bianco KW31 KW30M2 KW40M2 KW30M2 KW40

Nero KG31 KG30M2 KG40M2 KG30M2 KG40

Sabbia KM31 KM30M2 KM40M2 KM30M2 KM40
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- D I S P O S I T I V O  D A  C O M P L E TA R E  C O N  A P P O S I TA  C O V E R  C O M E  I N D I C AT O  N E L L A  TA B E L L A  S O T T O S TA N T E
-  Nota: per ulteriori informazioni consultare la sezione tecnica posta alla �ne del Catalogo.
    (*): dispositivo disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.

Nota: per l’impiego dei dispositivi connessi è necessario installare nell’impianto il gateway art. 
K4500C, art. K4510C o art. FG80GT. 
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Impianto elettrico Smart: una gamma 
di dispositivi semplice e razionale.

Living Now

SCENARICOLLEGAMENTO DA REMOTO

DISPOSITIVI CONNESSI (230V A.C.)

Art. K4570CW
Comando Entra-Esci

Art.
K4570CWI
Comando 
Entra-Esci

Art. K4574CW
Comando 
Notte&Giorno

Art. K4574CWI
Comando 
Notte&Giorno

Art. K4575CW
Comando 
4 scenari

Art. K4500C
Gateway con comando Entra-Esci

+

COMANDI WIRELESS A BATTERIA

Art. K4510C
Gateway con comando Entra-Esci

+
Art. FC80GT
Gateway DIN

COMANDI WIRELESS A BATTERIA

Art. K4575CW
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Art. F20T60A Misuratore
DIN connesso
Art. FC80GCS Modulo
gestione carichi DIN connesso

Termostato connesso
Art. XW8002
Art. XW8002W
Art. XM8002
Art. XG8002

LUCI TAPPARELLE GESTIONE ENERGIA E CONSUMI

Vedi catalogo per descrizioni dettagliate, disponibilità e gamma completa dei prodotti.

Art. 4141PC 
Presa PLUG&PLAY
connessa

Art. FC80CC
Contattore DIN
connesso  20 A

Art. K4027C
Comando tapparelle
connesso

Art. 4027C
Micromodulo connesso
per tapparella

Art. K4003CW
Comando luci

Art. K4003DCW
Comando luci doppio

Art. K4027CW
Comando tapparelle

Art. K4027CWI
Comando tapparelle
da incasso

Art. FC80RC
Relè DIN 
connesso
16 A

Art. 3584C
Relè connesso
1,3 A 

Art. K4411C
Dimmer connesso

Art. 3585C
Sensore di 
movimento

Art. K4003C
Deviatore connesso

Art. K4531C
Modulo connesso
per presa -16 A

Art. K4003DCW

Art. K4003CWI
Comando luci
da incasso



Stai realizzando un impianto con 
Livinglight?

con

CONTROLLO 
CON LA VOCE

CREAZIONE 
DI SCENARI

CONTROLLO 
DA REMOTO

CONTROLLO 
CONSUMI

CONTROLLO 
TAPPARELLE

CONTROLLO 
LUCI professionisti .bticino.it

#Smartizzalo
La serie più installata in Italia diventa Smart.
Controllabile con l’App Home + Control. 
Compatibile con gli assistenti vocali Google, Siri, Alexa. 

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.
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CATALOGO 
Dispositivi filari per gestione luci, tapparelle

NOTA: Articolo neutroDispositivo di colore bianco Dispositivo di colore Tech Dispositivo di colore antracite

3584C3584C

Articolo DISPOSITIVI CONNESSI PER LUCI
N4003C
NT4003C
L4003C

deviatore connesso. Permette di controllare le 
luci localmente o da remoto. Si installa come un 
deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i 
carichi con potenza massima di 250 W. È dotato di un 
LED blu, con�gurabile dall’APP HOME + CONTROL, 
per le funzionalità di localizzazione e stato carico. 
Può essere associato ad uno o più comandi wireless. 
Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. 
Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

N4411C
NT4411C
L4411C

interruttore/dimmer connesso. Permette di 
controllare le luci localmente o da remoto 
tramite APP Home+Control. Si installa come un 
interruttore tradizionale ed è compatibile con i 
carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), 
di tipo capacitivo, con potenza max 150W a 
230Va.c.. E dotato di un LED blu per le funzionalita 
di localizzazione e stato carico, con�gurabile da 
APP. Puo essere collegato a uno o piu pulsanti 
tradizionali o associato ad uno o piu comandi 
wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva 
solo tramite APP ed è necessaria la connessione al 
neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

3584C relè luci connesso. Permette di controllare le luci 
localmente o da remoto. È compatibile con tutti i 
carichi con potenza massima di 300 W. 
Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali 
o associato ad uno o più comandi wireless. Si installa 
come un relè tradizionale nella scatola da incasso 
(dietro il pulsante) o in scatole di derivazione. 
Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. 
Alimentazione 110-230 Va.c.

    FC80RC relè DIN connesso per carichi con assorbimento 
massimo In=16A. Dotato di misuratore della 
corrente assorbita dal carico e di contatti per 
controllo con pulsanti remoti, �no ad un massimo 
di 10. Il relè smart permette di controllare 
localmente e da remoto luci e carichi attraverso 
comandi radio, pulsanti cablati, smartphone con 
l’APP “Home+Control” o tramite un assistente 
vocale. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 
100-240 Va.c. 50/60 Hz

L4003C L4027CL4411CL4003C L4411C L4027C

MICROMODULO CONNESSO PER TAPPARELLA
4027C (*) micromodulo connesso per tapparella. Associato 

ad uno o più comandi wireless per tapparelle, 
permette di controllare una tapparella localmente 
o da remoto. 
Compatibile con tutti i motori per tapparelle 
standard (con �ne corsa meccanico o elettronico 
e potenza max 500  VA) controllate da un 
commutatore tapparella cablato (commutazione 
della stessa alimentazione del motore) . 
Non compatibile con i motori per tapparelle 
radiocomandati o comandati ad impulsi.
Può essere installato nel cassonetto dell’avvolgibile 
esistente senza opere murarie.
Alimentazione 110-230 Va.c.

Nota (*):  dispositivo disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza 
vendita BTicino per informazioni.

Articolo DISPOSITIVI CONNESSI PER TAPPARELLE
N4027C
NT4027C
L4027C

comando tapparella connesso per il comando di 
una tapparella localmente o da remoto (comandi 
sù, giù e gestione della posizione). Compatibile 
con tutti i motori per tapparelle standard (con �ne 
corsa meccanico o elettronico e potenza max 500 
VA) controllate da un commutatore tapparella 
cablato (commutazione della stessa alimentazione 
del motore). Non compatibile con i motori per 
tapparelle radiocomandati o comandati ad impulsi. 
Può essere associato ad uno o più comandi wireless. 
Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

FC80RC 4027C4027CFC80RC
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Comandi filari per gestione energia

L4531C

Articolo DISPOSITIVI CONNESSI PER GESTIONE ENERGIA
N4531C
NT4531C
L4531C

modulo per presa connesso. Collegato ad una 
presa di corrente, consente il controllo remoto di 
dispositivi elettrici e di controllarne il consumo 
(istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre 
possibile ricevere noti�che in caso di consumi 
anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo 
elettrico con potenze �no a 3680 W con 
assorbimento 16 A (protetto dai sovraccarichi). 
È dotato di un LED blu che si illumina quando la 
presa è accesa, con�gurabile dall’APP Home + 
Control. Può essere associato con comandi luci 
wireless. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

    FC80CC contattore DIN connesso adatto per comando 
di carichi monofase < 20A oppure per carichi 
monofase < 32A e trifase in a�ancamento 
a un contattore tradizionale. Il contattore 
smart permette di controllare da remoto (ON / 
OFF) carichi come riscaldatori d’acqua, pompe 
piscine, piastre ad induzione,prese di ricarica 
per veicoli elettrici... da smartphone con l’app 
Home+Control o tramite un assistente vocale. 
Dotato di misuratore della corrente assorbita dal 
carico. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 
100-240 Va.c. 50/60 Hz

F20T60A misuratore DIN. Permette di misurare i consumi 
di energia di tutto l’impianto monofase della 
casa (istantaneo, giornaliero, mensile) e delle 
singole linee elettriche. Consente la ricezione 
di noti�che in caso di raggiungimento delle 
potenza massima prevista dal proprio contratto 
per evitare fastidiosi black-out. A corredo 
viene fornito un toroide per la misurazione 
della corrente in ingresso. Alimentazione 100-
240 Va.c. 1 modulo DIN. (Solo per impianti 
monofase).

FC80GCS (*) modulo gestione carichi DIN connesso per 
monitorare i consumi di tutto l’impianto 
elettrico, alimentare/disalimentare i carichi ed 
impostare scenari con carichi prioritari e non. Al 
raggiungimento della potenza massima prevista 
dal contratto dell’utente, i carichi non prioritari 
verranno temporaneamente disalimentati 
per evitare possibili black out. A corredo viene 
fornito un toroide per la lettura della corrente. 
Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo DIN.

Nota (*):  dispositivo disponibile entro primo trimestre 2021. 
Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.

Articolo PRESA PLUG&PLAY CONNESSA
4141PC (*) presa plug&play connessa.Inserita direttamente 

in una presa esistente consente il controllo 
remoto di tutte le apparecchiature elettriche 
collegate. Permette inoltre il monitoraggio del 
consumo istantaneo, giornaliero e mensile.
Compatibile con qualsiasi dispositivo con 
potenze �no a 16 A 3680 W (protetto dai 
sovraccarichi).
Può essere  associato ad uno o più comandi luci 
wireless. Alimentazione 110-230 Va.c.

FC80GCSFC80CC 3585CFC80CC 4141PC4141PC 3585CF20T60AF20T60A FC80GCS
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Comandi wireless per gestione luci e tapparelle

3585C3585C

Articolo COMANDI WIRELESS PER LUCI
LN4003CWI (*)
(**)

comando luci wireless. Permette il controllo ON/
OFF e dimmerizzazione di uno o più dispositivi 
connessi per il comando di luci. Può essere 
installato in qualsiasi scatola da incasso senza 
alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita 
senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per 
la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a 
batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con 
autonomia di 8 anni - Ingombro 1 modulo.

N4003CW
NT4003CW
L4003CW

come sopra. Installazione super�ciale con adesivi 
riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da 
incasso - 2 moduli.

N4003DCW
NT4003DCW
L4003DCW

comando luci wireless doppio. È dotato di due  
pulsanti per il controllo di due diversi dispositivi 
connessi per il comando di luci. Ogni singolo 
pulsante può essere associato ad uno o più 
dispositivi. Installazione super�ciale con adesivi 
riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole 
da incasso. LED integrato per la segnalazione 
batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V 
tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 
8 anni - 2 moduli.

3585C
(**)

sensore di movimento wireless. Permette di 
controllare uno o più dispositivi connessi per 
il comando di luci. Rilevazione ad infrarossi 
con angolo di 140°. Distanza del sensore 
regolabile da 2 a 8 m. Temporizzazione per 
ritardo spegnimento regolabile da 1 a 30 
minuti e soglia di luminosità da 1 a 1000 lux. 
Test possibile con ritardo di 5 sec. Altezza di 
montaggio consigliata: 2,5 m. Distanza ottimale 
tra 2 rilevatori: 6 m. Per uso interno ed esterno 
( IP44 ). Fornito con 2 batterie AA da 1,5 V per 
l’alimentazione.

Articolo COMANDI WIRELESS PER TAPPARELLE
LN4027CWI (*)
(**)

permette il controllo di uno o più comandi 
tapparella connessi. Può essere installato 
in qualsiasi scatola da incasso senza alcun 
cablaggio. La batteria può essere sostituita 
senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per 
la segnalazione batteria scarica. Alimentazione 
a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con 
autonomia di 8 anni - Ingombro 1 modulo.

N4027CW
NT4027CW
L4027CW

come sopra. Installazione super�ciale con adesivi 
riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da 
incasso - 2 moduli.

LN4003CWI L4003DCWL4003CW L4027CWLN4027CWI

Nota: per l’impiego dei dispositivi connessi è necessario installare nell’impianto 
il gateway art. ...4500C o art. FG80GT.

Nota : (*) Dispositivi forniti in confezione con mostrine di �nitura nei colori 
bianco, tech, antracite.
(**):  dispositivo disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza 
vendita BTicino per informazioni.

L4003DCWL4003CW L4027CW
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Comandi wireless per gestione scenari

NOTA: Articolo neutroDispositivo di colore bianco Dispositivo di colore Tech Dispositivo di colore antracite

Articolo COMANDI SCENARI WIRELESS ENTRA&ESCI
LN4570CWI (*)
(**)

comando scenari wireless dotato di 2 pulsanti 
per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci  
personalizzabili dall’app Home + Control. 
Può essere installato in qualsiasi scatola da 
incasso senza alcun cablaggio. La batteria può 
essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. 
LED integrato per la segnalazione batteria 
scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 
(fornita a corredo) con autonomia di 8 anni 
- 1 modulo.

N4570CW
NT4570CW
L4570CW

comando scenario Entra&Esci wireless come 
sopra - Installazione super�ciale con adesivi 
riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da 
incasso - 2 moduli.

Nota: (*): Dispositivi forniti in confezione con mostrine di �nitura nei colori bianco, 
tech, antracite

COMANDI SCENARI WIRELESS NOTTE&GIORNO
LN4574CWI  (*)
(**)

comando scenari wireless dotato di 2 pulsanti 
per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno 
personalizzabili dall’app Home + Control. Può 
essere installato in qualsiasi scatola da incasso 
senza alcun cablaggio. La batteria può essere 
sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED 
integrato per la segnalazione batteria scarica.
Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita 
a corredo) con autonomia di 8 anni 
- 1 modulo.

N4574CW
NT4574CW
L4574CW

comando scenario Notte&Giorno wireless come 
sopra - Installazione super�ciale con adesivi 
riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da 
incasso - 2 moduli.

L4570CW L4574CW N4575CW

COMANDO WIRELESS PER 4 SCENARI 
N4575CW
NT4575CW
L4575CW

comando 4 scenari wireless  dotato di pulsanti 
per l’attivazione degli scenari 1,2,3 e 4.
Gli scenari sono attivabili e personalizzabili 
dall’app Home + Control. Installazione 
super�ciale con adesivi riposizionabili (forniti a 
corredo) o su scatole da incassoLED integrato 
per la segnalazione batteria scarica.
Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita 
a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli

L4570CW L4574CW N4575CW

Gateway

Nota : (*) Dispositivi forniti in confezione con mostrine di �nitura nei colori 
bianco, tech, antracite.
(**):  dispositivo disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza 
vendita BTicino per informazioni.

+

L4510C

Articolo GATEWAY
N4500C
NT4500C
L4500C

Gateway per creare un installazione connessa 
della casa.
Può essere usato per controllare luci, tapparelle 
e apparecchiature elettriche collegate a prese 
connesse:
- utilizzando lo smartphone 
   e l’app Home + Control
- utilizzando gli assistenti vocali
- dal comando generale all’ingresso della casa. 
Fornito con il comando scenario master 
Entra&Esci wireless L/N/NT4570CW necessario 
per la procedura di associazione di tutti i 
dispositivi connessi. 
Alimentazione 110-230 Va.c. - 2 moduli

N4510C
NT4510C
L4510C 
(**)

Gateway come sopra ma fornito con il comando 
scenario Entra&Esci wireless LN4570CWI da 
incasso.

FC80GT Gateway connesso per il controllo delle luci 
e delle prese da remoto (tramite teleruttore 
connesso FC80RC, contattore connesso FC80CC 
e moduli gestione carichi art. FC80GCS e art. 
F20T60A) mediante smartphone con l’App HOME 
+ CONTROL e/o con la voce (tramite un assistente 
vocale). Comunicazione Zigbee/IP Wi-Fi. Può 
essere utilizzato in alternativa al Gateway da 
incasso art. L/N/NT4500C della serie Livinglight 
connessa e art. K4500C della serie Living 
Now connessa. Alimentazione 110-230 Va.c. - 
Dimensioni 2.5 moduli DIN.
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Articolo STARTER KIT LUCI ED ENERGIA
N1010KIT Starter Kit per gestire luci ed energia composto 

da:
- N° 1 art. N4510C gateway (con nuovo comando 
entra/esci radio da incasso un modulo)
- N° 3 art. N4003C deviatori connessi
- N° 1 art. 3584C relè luci connesso
- N° 1 art. N4411C dimmer connesso - Nuovo
- N° 2 art. N4531C moduli per presa connessi
- N° 1 art. FC80GCS nuovo modulo gestione 
carichi DIN connesso.

NT1010KIT Starter Kit per gestire luci ed energia composto 
da:
- N° 1 art. NT4510C gateway (con nuovo 
comando entra/esci radio da incasso un modulo)
- N° 3 art. NT4003C deviatori connessi
- N° 1 art. 3584C relè luci connesso
- N° 1 art. NT4411C dimmer connesso - Nuovo
- N° 2 art. NT4531C moduli per presa connessi
- N° 1 art. FC80GCS nuovo modulo gestione 
carichi DIN connesso.

L1010KIT Starter Kit per gestire luci ed energia composto 
da:
- N° 1 art. L4510C gateway (con nuovo comando 
entra/esci radio da incasso un modulo)
- N° 3 art. L4003C deviatori connessi
- N° 1 art. 3584C relè luci connesso
- N° 1 art. L4411C dimmer connesso - Nuovo
- N° 2 art. L4531C moduli per presa connessi
- N° 1 art. FC80GCS nuovo modulo gestione 
carichi DIN connesso.

Articolo STARTER KIT TAPPARELLE
N2010KIT Starter Kit per gestire le tapparelle composto 

da:
- N° 1 art. N4510C gateway (con comando entra/
esci radio da incasso un modulo) 
- N° 5 art. N4027C comandi per tapparelle 
connesse.

NT2010KIT Starter Kit per gestire le tapparelle composto 
da:
- N° 1 art. NT4510C gateway (con comando 
entra/esci radio da incasso un modulo) 
- N° 5 art. NT4027C comandi per tapparelle 
connesse.

L2010KIT Starter Kit per gestire le tapparelle composto 
da:
- N° 1 art. L4510C gateway (con comando entra/
esci radio da incasso un modulo) 
- N° 5 art. L4027C comandi per tapparelle 
connesse.

Starter kit

Nota: I kit saranno disponibili entro la �ne del primo trimestre 2021.
Contattare la forza vendita BTicino per informazioni.  

Le immagini dei kit sono inserite a scopo illustrativo. 
I prodotti possono subire modi�che.

N1010KIT N2010KIT
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SCENARICOLLEGAMENTO DA REMOTO

Una gamma completa di dispositivi connessi 
filari e wireless.

DISPOSITIVI CONNESSI (230V A.C.)

Art. L/N/NT4570CW
Comando Entra-Esci

Art.
LN4570CWI
Comando 
Entra-Esci

Art. L/N/NT
4574CW
Comando 
Notte&Giorno

Art. 
LN4574CWI
Comando 
Notte&Giorno

Art. L/N/NT
4575CW
Comando 
4 scenari

Gateway Comando scenario

Art. L/N/NT4500C
Gateway con comando Entra-Esci

+

COMANDI WIRELESS A BATTERIA

Livinglight

Impianto elettrico Smart

Art. L/N/NT4510C
Gateway con comando Entra-Esci

+ Art. FC80GT
Gateway DIN

60
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LUCI TAPPARELLE GESTIONE ENERGIA E CONSUMI

Presa con modulo connesso

Nota: I dispositivi sono disponibili anche nelle finiture bianco Light e grigio Tech.
Vedi catalogo per descrizioni dettagliate, disponibilità e gamma completa dei prodotti.

Art. F20T60A Misuratore
DIN connesso
Art. FC80GCS Modulo
gestione carichi DIN connesso

Art. 4141PC 
Presa PLUG&PLAY
connessa

Art. FC80CC
Contattore DIN
connesso  20 A

Art. L/N/NT4027C
Comando tapparelle
connesso

Art. 4027C
Micromodulo connesso
per tapparella

Art. L/N/NT
4003CW
Comando luci

Art. L/N/NT
4003DCW
Comando luci doppio

Art. 3585C
Sensore di 
movimento

Art. L/N/NT4027CW
Comando tapparelle

Art. LN4027CWI
Comando tapparelle
da incasso

Art. FC80RC
Relè DIN 
connesso
16 A

Art. 3584C
Relè connesso
1,3 A 

Art. L/N/NT
4411C
Dimmer connesso

Art. LN4003CWI
Comando luci
da incasso

Art. L/N/NT
4003C
Deviatore connesso

Comandi luci Comandi tapparelle

Art. L/N/NT4531C
Modulo connesso
per presa -16 A

Termostato connesso
Art. XW8002
Art. XW8002W
Art. XM8002
Art. XG8002



Stai realizzando un impianto con 
termostato?

CONTROLLO 
CON LA VOCE

FUNZIONE 
BOOST

IMPOSTAZIONI 
PROGRAMMI

COMPATIBILITÀ 
VALVOLE NETATMO

MONITORAGGIO 
CONSUMI professionisti .bticino.it

#Smartizzalo
con

Design essenziale e massimo comfort ovunque tu sia.
Il termostato connesso di BTicino permette di monitorare e gestire la 
temperatura della casa in modo semplice e puntuale.
Grazie alla App HOME+CONTROL,  alla compatibilità con gli assistenti vocali e le 
elettrovalvole intelligenti di Netatmo, consente una gestione smart del clima domestico.

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.
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CATALOGO
Termoregolazione

Articolo TERMOSTATO CONNESSO
XW8002
XM8002
XG8002

Il termostato connesso Smarther with Netatmo, in abbinamento 
con la APP Home + Control, è un dispositivo che permette di 
regolare e monitorare la temperatura all’interno degli ambienti 
in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran 
parte delle funzioni vengono e�ettuate in maniera semplice 
e intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di 
cui è dotato, Smarther with Netatmo può essere programmato 
e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la 
temperatura e l’umidità misurate nell’ambiente. 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. È possibile 
anche impostare una temperatura di�erente in ogni stanza 
della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con 
le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo.
Il termostato connesso Smarther with Netatmo è comandabile 
tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.
- Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz
- Assorbimento 2 W max
- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2

- Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C
- Incrementi di 0,5 °C
- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A.
- Tipo azionamento 1BU
- Grado inquinamento 2
- Tensione impulsiva nominale 4kV
- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, 

frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione 
<20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2

Installazione da:
- Incasso, su scatole art.503E o art.500 (per art.500 prevedere 

�ssaggio tramite tasselli nel muro)
- Cartongesso, su scatole art.PB503N e art. PB502N
È disponibile in tre colorazioni: bianco (codice articolo XW8002), 
sabbia (codice articolo XM8002) e nero (codice articolo XG8002).

XW8002W Caratteristiche: come XW8002.
Installazione: a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle 
caratteristiche della super�cie di installazione (muratura, 
cartongesso, piastrelle ecc.). 
È disponibile solo nella colorazione bianca.

XW8002 XM8002 XG8002 XW8002W

DIMENSIONALI

Versione da incasso

Versione da parete

XW8002 - XM8002- XG8002

�lo muro126 12,6

87

XW8002W

�lo muro28,1126

87

App HOME + CONTROL per
gestione dispositivi connessi

Hey Google
works with

NOTA: Articolo neutroDispositivo di colore bianco Dispositivo di colore Tech Dispositivo di colore antracite
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Stai realizzando un impianto con un 
Quadro elettrico tradizionale?

CONTROLLO 
CON LA VOCE

CREAZIONE 
DI SCENARI

CONTROLLO 
DA REMOTO

PIANIFICAZIONE
PROGRAMAMTA

GESTIONE
ENERGIA

CONTROLLO 
LUCI professionisti .bticino.it

#Smartizzalo
Garantisci il pieno controllo dell’impianto, 
dalle luci ai dispositivi ad elevato consumo energetico.
Controllabile con l’App Home + Control.
Compatibile con gli assistenti vocali Google, Siri, Alexa.

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.

con BTDIN

Quadro elettrico tradizionale?Quadro elettrico tradizionale?Quadro elettrico tradizionale?
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Articolo DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO CONNESSI

    FC80RC Relè DIN smart per carichi con assorbimento massimo 
In=16 A. Dotato di misuratore della corrente assorbita 
dal carico e di contatti per controllo con pulsanti 
remoti, �no ad un massimo di 10. Il relè smart permette 
di controllare localmente e da remoto luci e carichi 
attraverso comandi radio, pulsanti cablati, smartphone 
con l’App “Home+Control” o tramite un assistente vocale. 
Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 
50/60 Hz.

    FC80CC Contattore DIN smart adatto per comando di carichi 
monofase < 20 A oppure per carichi monofase < 32 A e 
trifase in a�ancamento a un contattore tradizionale. Il 
contattore smart permette di controllare da remoto (ON 
/ OFF) carichi come riscaldatori d’acqua, pompe piscine, 
piastre ad induzione, prese di ricarica per veicoli elettrici 
e quanto altro, da smartphone con l’App Home+Control 
o tramite un assistente vocale. Dotato di misuratore della 
corrente assorbita dal carico. Dimensioni 1 modulo DIN. 
Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz.

    FC80GT Gateway DIN smart per il controllo delle luci e delle 
prese da remoto (tramite teleruttore connesso FC80RC, 
contattore connesso FC80CC e modulo gestione carichi 
FC80GCS mediante smartphone con l’App HOME + 
CONTROL e/o con la voce (tramite un assistente vocale). 
Comunicazione Zigbee/IP Wi-Fi. Può essere utilizzato 
in alternativa al Gateway da incasso L/N/NT4500C della 
serie Livinglight connessa e K4500C della serie Living Now 
connessa. Alimentazione 100-240 Va.c. - Dimensioni 2.5 
moduli DIN.

    FC80GCS (*) Modulo gestione carichi DIN smart per monitorare 
i consumi di tutto l’impianto elettrico, alimentare/
disalimentare i carichi ed impostare scenari con carichi 
prioritari e non. Al raggiungimento della potenza 
massima prevista dal contratto dell’utente, i carichi non 
prioritari verranno temporaneamente disalimentati per 
evitare possibili e fastidiosi black out. A corredo viene 
fornito un toroide per la misurazione della corrente in 
ingresso.  Alimentazione 100-240 Va.c. - 1 modulo DIN.

Articolo DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO CONNESSI

    F20T60A Misuratore DIN. Permette di misurare i consumi 
di energia di tutto l’impianto monofase della casa 
(istantaneo, giornaliero, mensile) e delle singole linee 
elettriche. Consente la ricezione di noti�che in caso di 
raggiungimento delle potenza massima prevista dal 
proprio contratto per evitare fastidiosi black-out.
A corredo viene fornito un toroide per la misurazione della 
corrente in ingresso. Alimentazione 100-240 Va.c.
1 modulo DIN. (Solo per impianti monofase).

BTDIN WITH NETATMO
Centralino connesso

FC80RC FC80CC FC80GCS F20T60AFC80GT

BTDIN with Netatmo è la nuova soluzione smart IoT che, mediante l’impiego della 
comoda app HOME + CONTROL per smartphone e tablet, permette di monitorare i 
consumi e gestire tutti i carichi del quadro elettrico, in modo da evitare fastidiosi 
black-out. Il sistema si compone di un contattore, un teleruttore e un modulo 
gestione carichi connessi a Internet mediante apposito gateway DIN che, 
per mezzo dell’app HOME + CONTROL, permettono di monitorare consumi, 
attivare / disattivare i carichi e impostare scenari in modo che, in caso di 
sovraccarico, vengano scollegati i carichi non prioritari e si evitino i black-out.

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

1. TELERUTTORE FC80RC

2. CONTATTORE FC80CC

Articolo neutro

contattore
connesso

FC80GT
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Forno elettrico, 
piastra induzione, 
pompa di calore, 
caldaia, pompa piscina...

Avvertenza: nel centralino deve essere installato anche il gateway art. FC80GT 
necessario per la connessione dei dispositivi ad Internet, tramite il modem 
router dell’abitazione.

KIT CENTRALINO CONNESSO

    FC80KIT* Kit quadro elettrico smart composto da : 1 Gateway DIN 
smart FC80GT, 1 contattore DIN smart FC80CC e 1 modulo 
gestione carichi DIN smart FC80GCS. 

App HOME + CONTROL per
gestione dispositivi connessi

FC80GCS F20T60A

(*):   dispositivo disponibile entro primo trimestre 2021. Contattare la forza vendita 
BTicino per informazioni.



Stai realizzando un impianto 
Videocitofonico?

#Smartizzalo

ASSOCIAZIONE
VELOCE APP

FINO A 22
APPARTAMENTI

WI-FI
INTEGRATO

FACILITÀ 
DI UTILIZZO

IDEALE PER 
RINNOVAZIONI professionisti .bticino.it

Lo standard è ora connesso. 
BTicino rinnova la gamma dei posti interni Classe 100 
introducendo la connettività Wi-Fi nell’offerta standard di videocitofonia. 
Nessuna modifica al cablaggio, compatibile con le telecamere Netatmo.

Realizza impianti smart senza cambiare le tue abitudini.

con Classe 100X
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CLASSE 100

Videocitofono connesso - CLASSE 100X16E
CATALOGO

DIMENSIONALI

App Door Entry per videocitofono Classe 100X16E

Articolo VIDEOCITOFONO CONNESSO CLASSE 100X16E
344682 Videocitofono connesso 2 FILI / Wi-Fi vivavoce con teleloop e 

display LCD a colori da 5”. Dispone di 2 tasti �sici per il comando 
delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura 
della chiamata – è dotato di 3 tasti a s�oramento per il comando 
delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci 
scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 
4 tasti a s�oramento con�gurabili che assumono di�erenti 
funzionalita – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, 
attivazioni generiche. Il dispositivo e dotato di una levetta 
laterale per la regolazione di: colore, luminosita e contrasto 
display, volume fonica, volume tono di chiamata e con�gurazione 
Wi-Fi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata 
e Wi-Fi. Inoltre grazie alla connessione Wi-Fi e possibile associare 
il videocitofono all’App Door Entry Classe 100X (disponibile per 
Android e iOS). Dall’App sarà possibile gestire le principali funzioni 
del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serrature, 
attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento 
Firmware e attivazioni aggiuntive). L’installazione può essere 
fatta fuori muro con apposita sta�a (fornita a corredo) o tramite 
supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare 
separatamente. Aperto all’integrazione con dispositivi connessi 
di terze parti (*) (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da 
interno NETATMO). Il dispositivo, dotato anche di funzione studio 
professionale, deve essere con�gurato.

344682344682
344692 336803

ACCESSORI - SUPPORTO DA TAVOLO - CAVO - PRESE
344692 Supporto da tavolo accessorio per citofoni e videocitofoni Classe 100.

336803 Cavo 8 vie con connettore per collegamento su supporto da tavolo.

336982 Presa 8 poli serie Livinglight bianca 
per il collegamento del cavo 336803 
nell’installazione su supporto da tavolo.

La presa è disponibile anche nelle seguenti �niture:
- LIVINGLIGHT (336983 - 336984);
- AXOLUTE (349414 - 349415 - 349418);
- MATIX (336985).

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2 DIN
346020 Alimentatore supplementare 2 DIN da utilizzare 

per alimentare localmente i videocitofoni connessi CLASSE 
100x16E (344682) in impianti plurifamiliari 
con numero di appartamenti superiore a 22.

336982

344682 - 344672 - 344652

164,5

16
5

20,5

68 111,5

99
,5

344692
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CLASSE 300

Videocitofono connesso - CLASSE 300X13E
CATALOGO

344632 346020344642 344643344642 344643 336803344632

DIMENSIONALI

Articolo VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CLASSE 300X13E
344642 Videocitofono connesso 2 �li / Wi-Fi vivavoce con teleloop, display 

LCD Touch screen da 7” e segreteria videocitofonica – �nitura 
chiara. E’ dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali 
funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, 
attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti 
(con�gurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più 
frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni 
aggiuntive). Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di 
comando serratura e connessione vivavoce. LED di segnalazione per : 
esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e 
note. Accesso a regolazioni e funzioni tramite display touch. Funzione 
NOTE – per la scrittura tramite tastiera o registrazione vocale di 
messaggi e/o appunti per gli altri residenti dell’appartamento (es. 
chiamare idraulico, fare la spesa ecc.). Possibilità di comunicazione 
vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su 
speci�ca chiamata. Il dispositivo deve essere con�gurato tramite 
inserimento �sico dei con�guratori oppure da menù usufruendo 
di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi 
associati. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare 
il videocitofono all’App Door Entry Classe 300X (disponibile per 
Android e iOS). Dall’App è possibile gestire le principali funzioni del 
videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, gestione 
segreteria videocitofonica, attivazione del posto esterno / ciclamento 
telecamere e attivazioni aggiuntive). Aperto all’integrazione con 
dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da 
esterno e da interno NETATMO). L’App è dotata anche di Assistente 
Virtuale per la risoluzione rapida delle richieste di assistenza.

344643 come 344642 ma in �nitura scura.

App Door Entry per videocitofono Classe 300X13E

344642 –344643

194 22

16
2

147

118

96

344632

ACCESSORI - SUPPORTO DA TAVOLO - CAVO - PRESE
344632 Supporto da tavolo accessorio per videocitofoni Classe 300.

336803 Cavo 8 vie con connettore per collegamento su supporto da tavolo.

336982 presa 8 poli serie Livinglight bianca per il collegamento del cavo 
336803 nell’installazione su supporto da tavolo.

La presa è disponibile anche nelle seguenti �niture:
- LIVINGLIGHT (336983 - 336984);
- AXOLUTE (349414 - 349415 - 349418);
- MATIX (336985).

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2 DIN
346020 Alimentatore supplementare 2 DIN da utilizzare per alimentare 

localmente i videocitofoni Classe 300X in impianti plurifamiliari.

336982336803
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Videocamera 
esterna 
intelligente 
Netatmo

Apertura porta con badge

Ripetizione di 
chiamata su 
smartphone

Ripetizione di 
chiamata su 
smartphone

Videocamera 
esterna 
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TECNOLOGIA 
2 FILI

GRADO DI 
PROTEZIONE (IP)

MEMORIA AUDIO
VIDEO DELLE CHIAMATE

DISTANZA MAX.
PE - PI

REC 200 m.
max

SCHERMO
VIDEOCITOFONO

7”

touch

APRI-PORTA
CON BADGE

WIRES

GRADO DI 
ROBUSTEZZA (IK)

TELECAMERA 
GRANDANGOLARE

IK10

IP54
VIDEO A COLORI

INTERCOM N° MAX. PI
AGGIUNTIVI

+4intercom

PI CON FUNZIONE
TELELOOP

Il kit è la soluzione più pratica e conveniente per la 
realizzazione di impianti videocitofonici nella villa 
singola e bifamiliare. Acquistando un unico codice 
articolo, all’interno della valigetta kit, trovi tutto il 
materiale necessario e le istruzioni tecniche utili per 
l’installazione, il collegamento, la messa in funzione 
e  l’espandibilità dell’ impianto.

KIT VILLA CONNESSI
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IK10WIRES wi-fi

200 m.
max

5”
+4intercom +1

DOOR ENTRY CLASSE 100X è l’App che permette, tramite il 
proprio smartphone, di gestire da locale e da remoto le chiamate 
del videocitofono o con un semplice tocco l’apertura del 
cancello, l’attivazione delle telecamere, l’accensione delle luci 
temporizzate del giardino. La configurazione della App richiede 
pochi passaggi e grazie al Cloud BTicino, la connessione da 
remoto è totalmente automatizzata e gestita con il massimo livello 
di sicurezza.

COMPOSIZIONE DEL KIT Quantità

343091 Pulsantiera LINEA 3000 1
344682 Videocitofono CLASSE 100X16E 1
346050 Alimentatore 6 DIN 1
346250 Accessorio relè serratura 1
348260 Set badge apriporta colorati 1
348261 Set Clear discs apriporta 1

IP54

Articolo KIT VIDEO CONNESSO CLASSE 100X16E - LINEA 3000
364614 Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono connesso

CLASSE 100X16E Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD da 5”; 
pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori 
grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge 
colorati e due clear disc per apertura serratura. Con�gurabile 
per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire �no ad 
un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura 
(incluso quello per la gestione dell’impianto). Cartellino 
portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da 
incasso con gli speci�ci accessori: (350020) scatola da incasso e 
(343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. 
Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare 
separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 
- grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di funzione 
teleloop (per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di 
protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di 2 tasti �sici 
per il comando delle principali funzioni –  risposta e chiusura 
della chiamata – e di 3 tasti a s�oramento per il comando delle 
principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale 
e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti 
a s�oramento con�gurabili che assumono di�erenti funzionalità 
– es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva,attivazioni 
generiche. E’ dotato di una levetta laterale per la regolazione di 
: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume 
ton di chiamata e con�gurazione Wi-Fi. Sono presenti LED di 
segnalazione per esclusione chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie alla 
connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App 
Door Entry (disponibile per Android e iOS). Dall’App sarà possibile 
gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, 
apertura serrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, 
aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). L’installazione 
può essere fatta fuori muro con apposita sta�a o tramite supporti 
da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. 
Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve 
essere con�gurato.

364614

KIT VILLA CONNESSI

Kit villa video
CATALOGO
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363911

IK10WIRES
REC

wi-fi

200 m.
max

7”

touch +4intercom +1

DOOR ENTRY CLASSE 300X è l’App che permette, tramite il 
proprio smartphone, di gestire da locale e da remoto le chiamate 
del videocitofono o con un semplice tocco l’apertura del cancello, 
l’attivazione delle telecamere, l’accensione delle luci temporizzate 
del giardino. La configurazione della App richiede pochi passaggi 
e grazie al Cloud BTicino, la connessione da remoto è totalmente 
automatizzata e gestita con il massimo livello di sicurezza.

Articolo KIT VIDEO CONNESSO CLASSE 300X13E - LINEA 3000

363911 Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono Classe 300X13E 
in �nitura chiara con Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD touch 
screen da 7” e segreteria videocitofonica con memoria audio/
video delle chiamate; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, 
telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con 
un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. 
Con�gurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può 
gestire �no ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura 
elettroserratura (incluso quello per la gestione dell’impianto). 
Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da 
parete o da incasso con gli speci�ci accessori: (350020) scatola 
da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare 
separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) 
- da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di 
protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Grazie alla connettività 
Wi-Fi integrata nel videocitofono, è possibile associare il dispositivo 
alla App Door Entry (disponibile per Android e iOS). È così possibile 
gestire da smartphone le principali funzioni del videocitofono 
(ricevere chiamate, aprire la serratura, attivare il posto esterno/
ciclamento ed attivazioni aggiuntive). Il videocitofono dispone 
di memoria audio/video delle chiamate e di funzione teleloop 
(per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di protesi 
acustiche dotate di selettore T). Dispone di tasti capacitivi per 
il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura 
serratura, connessione vivavoce, attivazione di posto esterno/
ciclamento telecamere e tasto preferiti (con�gurabile per attivare 
le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. 
comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Accesso alla 
con�gurazione, regolazioni e funzioni tramite display touch con 
interfaccia gra�ca. Installazione da parete o da tavolo con speci�co 
supporto (344632) - da acquistare separatamente.

COMPOSIZIONE DEL KIT Quantità

343091 Pulsantiera LINEA 3000 1
344642 Videocitofono CLASSE 300X13E 1
346050 Alimentatore 6 DIN 1
346250 Accessorio relè serratura 1
348260 Set badge apriporta colorati 1
348261 Set Clear discs apriporta 1

IP54
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i.AREA COMMERCIALE
NORD OVEST
• Piemonte • Valle d’Aosta 
• Liguria • Lombardia Ovest
UFFICIO REGIONALE
10098 RIVOLI (TO)
c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242
Tel. 011/9502611
Fax 011/9502666

UFFICIO REGIONALE
20094 CORSICO (MI)
Via Travaglia, 7
Tel. 02/45874511
Fax 02/45874515

AREA COMMERCIALE
NORD EST
• Veneto • Trentino Alto Adige 
• Friuli Venezia Giulia
• Lombardia Est
UFFICIO REGIONALE
36100 VICENZA (VI)
c/o Palazzo PLATINUM
Via Vecchia Ferriera, 5
Tel. 0444/870811
Fax 0444/870829

AREA COMMERCIALE
CENTRO
• Emilia Romagna • RSM 
• Marche • Toscana • Lazio 
• Abruzzo • Umbria • Molise
UFFICIO REGIONALE
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Via Nannetti, 5/A
Tel. 051/6189911
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE
50136 FIRENZE
Via Aretina, 265/267
Tel. 055/6557219
Fax 055/6557221

UFFICIO REGIONALE
00153  ROMA
Viale della Piramide Cestia, 1
pal. C - 4° piano - int. 15/16
Tel. 06/5783495
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE
60019 SENIGALLIA (AN)
Via Corvi, 18
Tel. 071/668248
Fax 071/668192

AREA COMMERCIALE
SUD/ISOLE
• Campania • Basilicata
• Puglia • Calabria 
• Sicilia • Sardegna
UFFICIO REGIONALE
80059 S. MARIA LA BRUNA
TORRE DEL GRECO (NA)
Via dell’Industria, 22
Tel. 081/8479500 
Fax 081/8479510

UFFICIO REGIONALE
70026 MODUGNO (BA)
Via Paradiso, 33/G
Tel. 080/5352768
Fax 080/5321890

UFFICIO REGIONALE
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via Galileo Galilei, 18
Tel. 095/7178883
Fax 095/7179242 

UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI 
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146 

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.it

Per documentazione tecnica, informazioni di carattere 
commerciale e sulla rete dei centri di assistenza tecnica.

Numeri attivi dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30. 
Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web. 
La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA




