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Scarica l’App 
HOME + CONTROL

•  Indispensabile: disporre di connessione Internet con 
router WiFi funzionante; 

•  Sul mio smartphone Android oppure Apple iPhone scarico    
l’App HOME + CONTROL dal rispettivo store digitale.

1
L’impianto elettrico SMART

L’impianto SMART è già stato 
precedentemente configurato?

L’impianto SMART NON è 
mai stato configurato?

Il tuo elettricista oppure un 
tuo familiare che utilizza già 
l’App HOME + CONTROL, 
ti manda un invito tramite 
e-mail.  
Accetta l’invito e segui 
passo passo le indicazioni 
sulle schermate per 
accedere alla configurazione 
dell’impianto. 

Crei il tuo account Eliot e segui 
passo passo la procedura guidata 
per configurare e comandare il tuo 
impianto SMART tramite  
App HOME + CONTROL.

Living Now
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Dalla HOME PAGE dell’App  
puoi già interagire con la tua casa2

(*): Consumo luci "statistico" - per ottimizzare la misura, bisogna impostare per ogni dispositivo luci connesso, il valore in Watt del carico ad esso associato.

Accedi alle impostazioni dell’App Accedi allo storico dei consumi

Gestisci le luci del singolo locale:
visualizzi immediatamente lo 
stato delle luci nella stanza (con 
indicazione se almeno una delle luci 
è accesa). Con un tocco puoi
spegnere tutte le luci della stanza.  

Visualizzi il consumo istantaneo
della tua casa (*)

Accedi alle impostazioni del
singolo locale / stanza

Attivi gli scenari:
toccando una delle quattro icone, 

attivi direttamente gli scenari 
giorno, notte, ingresso, uscita.    
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Controlli ogni singola stanza  
della tua casa3

Luci stanza

Dettaglio locale/stanza

Comando ON/OFF Luci e prese

Consumo istantaneo elettrodomestico
collegato alla presa comandata 

Comando GIU’ – STOP – SU
tapparelle 

Prese comandate stanza

Tapparelle stanza

All’interno del menù di ogni 
singolo locale/stanza, puoi 
facilmente:

  comandare ogni singolo 
dispositivo; 

  visualizzare lo stato di ogni 
singolo dispositivo; 

  visualizzare il consumo 
istantaneo di ogni singolo 
dispositivo.
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Visualizzi i consumi energetici  
della tua casa4

Menù con storico consumi 
di tutta la casa

Storico consumi
giornaliero o mensile

Menù con storico consumi 
di tutta la casa

Grafico consumi della casa:
- Se nel quadro elettrico 

dell’impianto è installato un 
misuratore (modulo DIN),

   il grafico mostra il consumo 
totale di tutta la casa.

- Se il misuratore non è 
   installato, il grafico mostra la
   somma dei consumi di tutti i 
   moduli connessi ad ogni presa 
   (ovviamente le prese non 

connesse non possono essere 
considerate).

 

Grafico e dettaglio consumi dei 
singoli dispositivi:
- Per le sole luci, il consumo 

indicato è statistico. É quindi 
necessario impostare per ogni 
luce connessa il valore in Watt 
della relativa lampada.
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Personalizzi
i tuoi scenari5

Personalizzazione singolo 
scenario 
vengono mostrati tutti i dispositivi
connessi installati nella casa 
(luci, prese e tapparelle).  

Scelta del dispositivo da inserire 
nello scenario:
definisci quali dispositivi verranno 
controllati dallo scenario.  

Scelta comportamento dispositivo 
all’interno dello scenario:
definisci quale azione deve 
compiere il dispositivo all’interno 
dello scenario.    
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Sei compatibile con   
Apple HomeKit e con Google Assistant6

L’integrazione con terze parti ti consente di andare oltre le già 
numerose funzionalità del tuo impianto smart:

  I comandi e gli scenari possono essere attivati anche con la voce; 
  puoi creare ulteriori scenari all’interno di Apple HomeKit o di 
Google Assistant; 

  questi scenari possono comandare altri dispositivi connessi di 
terze parti (compatibili con Apple HomeKit o Google Assistant). 
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BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.it

Assistenza tecnica Pre e Post vendita, informazioni commerciali, 
documentazione, assistenza navigazione portali e reclami.

Timbro installatore
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