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Punto luce con cover colore sabbia

40%40%



Punto luce con cover colore bianco



Da sempre un’icona
oggi anche connessa

4

Dall’universo Living, icona dell’installazione civile, nasce Living Now linea civile di ultima 
generazione che unisce il meglio dell’estetica alla tecnologia Smart adatta a tutti.

40%40%



- Design innovativo: reinterpretato il rapporto tra placca e funzioni

- È Smart: la prima serie civile nativamente connessa!

- Dispone delle migliori soluzioni tecniche per permettere
un’installazione perfetta
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Scopri di più
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Connected
Design innovation
Full touch
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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. 

Design innovation
Perfetta planarità con dettagli sofisticati

Comandi full touch



9

Forma unica con spazio aumentato per le funzioni D
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3 COLORI PER I DISPOSITIVI
I dispositivi sono caratterizzati da una parte estetica, le cover, disponibili in tre 
differenti colori: bianco, sabbia e nero. La superficie è satinata: più piacevole al tatto.

ABBINAMENTO CON LE PLACCHE
La gamma placche Living Now si compone di 16 finiture, scelte appositamente 
per accompagnarsi alle cover dei dispositivi e realizzate con diversi materiali: 
tecnopolimero, metallo, legno.

Finitura dei dispositivi
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Bianco Sabbia



APP LIVING NOW: CONFIGURATORE PLACCHE CON REALTÀ AUMENTATA 
Tramite la APP Living Now, fai scegliere al tuo cliente la placca ideale per i 
suoi ambienti, provando le diverse finiture direttamente sul muro di casa con 
la realtà aumentata.

APP Living Now

Prova la
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Nero



Placca BIANCO
Materiale: plastica
Codice: ...KW

Finitura delle placche
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Placca ORO
Materiale: zama
Codice: ...ZW

Placca MOON
Materiale: zama
Codice: ...NW

Placca GHIACCIO
Materiale: plastica bimaterica
Codice: ...NW

Placca SKY
Materiale: plastica bimaterica
Codice: ...DA

Placca PIXEL
Materiale: plastica effetto pixel
Codice: ...MW

Queste finiture sono realizzate con trattamenti di tipo artigianale. 
Le differenze tra una placca e l’altra sono quindi un elemento distintivo di valore.

APP Living Now

Prova la
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Placca SABBIA
Materiale: plastica
Codice: ...KM

Finitura delle placche
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Placca RAME
Materiale: zama
Codice: ...ZM

Placca ROVERE
Materiale: rovere
Codice: ...LM

Placca AURA
Materiale: plastica bimaterica
Codice: ...DM

Placca OPTIC
Materiale: plastica effetto pixel
Codice: ...MM

Placca SABBIA
Materiale: plastica
Codice: ...KM

Queste finiture sono realizzate con trattamenti di tipo artigianale. 
Le differenze tra una placca e l’altra sono quindi un elemento distintivo di valore.

APP Living Now

Prova la
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Placca NERO
Materiale: plastica
Codice: ...KG

Finitura delle placche
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Placca SPACE
Materiale: zama
Codice: ...NG

Placca ACCIAIO
Materiale: zama
Codice: ...ZG

Placca NOCE
Materiale: legno
Codice: ...LG

Placca NOTTE
Materiale: plastica bimaterica
Codice: ...DG

Placca NERO
Materiale: plastica
Codice: ...KG

Queste finiture sono realizzate con trattamenti di tipo artigianale. 
Le differenze tra una placca e l’altra sono quindi un elemento distintivo di valore.

APP Living Now

Prova la
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Living Now, la soluzione 
giusta per ogni esigenza
Con Living Now, oltre a impianti elettrici tradizionali, si possono realizzare:
• impianti elettrici Smart;
• impianti elettrici MyHOME_Up.

Impianto elettrico Smart

IMPIANTO ELETTRICO 
TRADIZIONALE

IMPIANTO ELETTRICO 
SMART

+
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Si può realizzare un impianto elettrico tradizionale e aggiungere le funzioni SMART connesse al Wi-fi di 
casa, controllabili con la App HOME + CONTROL (soluzione per impianti nuovi e ristrutturazione leggera).

Comando 
wireless

Luci

Visualizzaizone 
consumi

Tapparelle

Prese

Comando 
vocale

Comando 
generale

Comando 
scenari

Cablaggio 
tradizionale



Impianto elettrico MyHOME_Up

Touch 7”
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Si può realizzare un impianto integrato a bus gestibile da una sola App oppure da un 
unico display touch screen (soluzione per impianti su progetto).

IMPIANTO ELETTRICO 
MyHOME_UP

Luci Tapparelle

Comando 
scenari

Comando 
generale

Gestione energia

Termoregolazione

Videocitofonia Integrazione
terze parti

Antifurto Diffusione sonora

Cablaggio 
a BUS

BU
S

Energia

Visualizzaizone 
consumi
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L’impianto elettrico SMART

Living Now
Living Now with Netatmo è la gamma Living Now connessa, co-sviluppata con Netatmo.

40%40%
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COMANDO GENERALE
Un comando generale che con un solo 
click ti permettere di spegnere tutte le 
luci ed abbassare tutte le tapparelle 
quando esci di casa o di attivare il tuo 
scenario preferito.

COMANDO CON SMARTPHONE
Dal tuo smartphone puoi visualizzare e 

controllare ovunque ti trovi lo stato di luci, 
tapparelle e prese energia connesse.

Impianto elettrico SMART
Controlla la tua casa come fai con la tua casella mail o il conto corrente. 
Da oggi hai tutto questo nelle tue mani in piena sicurezza e con la massima 
semplicità.

COMANDO VOCALE
Puoi controllare il tuo impianto con la voce 
grazie al tuo assistente vocale preferito.

App HOME + CONTROLLi
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CONTROLLO CONSUMI ENERGETICI
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). 

COMANDO SENZA FILI
Puoi  aggiungere o riposizionare
in qualsiasi momento i comandi wireless 
(per luci, tapparelle e prese) a seconda 
delle tue esigenze.

NOTIFICHE ALLARMI
Puoi ricevere sul tuo smartphone

delle notifiche per essere allertato
in caso di malfunzionamenti (black out, 

guasti agli elettrodomestici).

livingnow.bticino.it

Scopri di più
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HOME + CONTROL
Una sola app, tanti vantaggi connessi

Cosa puoi fare:

1. Azionare e personalizzare i 4 scenari entra, esci, giorno e notte;
2. Visualizzare e controllare lo stato di luci, tapparelle e dei carichi connessi alle prese;
3. Visualizzare i consumi totali della casa e di ogni presa connessa

(in tempo reale o cumulati);
4. Ricevere notifiche in caso di superamento della potenza contrattuale

per evitare il black-out;
5. Ricevere notifiche in caso di malfunzionamento dei carichi.
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Una sola app alla portata di tutti

A. Scarica l’app Home + Control

B. Associa il Gateway all’app e alla rete WiFi di casa

C. Assegna ad ogni dispositivo connesso una descrizione (es. Lampadario)
e il rispettivo ambiente della casa (es. Salotto)
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Scopri di più
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Impianto elettrico SMART
Puoi gestire la tua casa anche con la voce

Nota: HomePod e Google Home sono prodotti disponibili su Apple store, Google Store e presso tutti
i rivenditori autorizzati.



“SIRI, accendi la luce in camera”, “Ok Google, spegni tutte le luci di casa”. Con 
Living Now with Netatmo puoi vivere nuove esperienze comandando l’impianto 
anche tramite gli assistenti vocali di Apple e Google. Una integrazione utilissima, 
soprattutto per coloro che hanno problemi di mobilità.

Nota: HomeKit è un marchio registrato di Apple Inc. Google Home è un marchio registrato di Google LLC.
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Sistema

Li
vi

ng
 N

ow

40%40%



29



Benvenuta semplicità

SEMPLICE DA INSTALLARE
MyHOME_Up semplifica all’installatore 
tutte le operazioni di messa in funzione 
dell’impianto grazie alla procedura 
di autoapprendimento e associazione 
dei dispositivi tramite l’applicativo 
MyHOME_Up.

TUTTE LE FUNZIONI DI CUI HAI BISOGNO
Pensato per gestire nativamente più funzioni 
anche senza connessione internet:
- Termoregolazione a zone
- Gestione energia
- Gestione di luci e automazioni
- Antifurto
- Diffusione sonora multiroom NUVO
- Scenari
- Integrazione dispositivi e sistemi

di terze parti.

SEMPLICE DA UTILIZZARE
La possibilità di scegliere dei comandi 
preferiti e di creare scenari personalizzati, 
fanno di MyHOME_Up il sistema ideale per 
chi vuole adattare l’impianto di casa alle 
proprie esigenze!
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- Facile da installare
- Nessuna configurazione
- Comandi personalizzabili dall’utente
HOMETOUCH integra il sistema di videocitofonia BTicino.
Oltre alla supervisione del sistema domotico infatti, 
HOMETOUCH è anche un posto interno connesso che 
permette di gestire le chiamate sia localmente che da 
smartphone grazie all’app gratuita DOOR ENTRY for 
HOMETOUCH.

HOMETOUCH
Nuovo Touch screen 7” per il sistema MyHOME_Up 

App DOOR ENTRY for HOMETOUCH

31
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Soluzioni brevettate per
un’installazione perfetta

40%40%
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COMANDO FULL TOUCH: ERGONOMIA
Tutta la superficie è funzionale. Può essere azionato in modo preciso
nella parte alta, bassa o in centro per garantire un’eccezionale ergonomia.

Soluzioni per un’installazione 
sempre perfetta

SELF CENTERING SYSTEM
Questo sistema di autocentratura 
delle cover è brevettato e permette 
alle cover dei comandi di restare 
sempre allineate agli altri 
componenti del punto luce. 
Le cover restano perfettamente 
allineate anche dopo molteplici 
azionamenti.

BREVETTATO
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COMANDO FULL TOUCH: ELETTROMECCANICA
1) testato con oltre 80.000 manovre sotto carico,
il doppio di quanto previsto dalla normativa, con
esito positivo. Corrisponde ad oltre 40 anni di un
utilizzo “normale”.
2) 10AX 250 V, testato fino a 700 A di picco, lo
rende perfetto per gestire anche l’illuminazione
con le nuove sorgenti LED che generano
importanti correnti di picco all’accensione.

BREVETTATO



MAGGIOR PROTEZIONE
Il supporto è dotato di una valva 
di protezione che puoi utilizzare 
per preservare supporti e meccanismi 
da rischi di danneggiamento in cantiere 
derivanti, ad esempio, dalla fase 
di verniciatura.

BREVETTATO

SUPPORTO PIU’ RIGIDO E RESISTENTE
Fino a 4 volte più rigido e resistente delle 
versioni attuali grazie a una nuova geometria
e all’utilizzo di materiali ad alte prestazioni.
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Scopri di più

FLOATING FRAME
È la cornice flessibile e mobile posta sul retro della placca che 
garantisce un punto luce che aderisce perfettamente ad ogni parete.

Il floating frame permette di:
1) mascherare i difetti delle opere murarie;
2) nascondere le irregolarità delle scatole da
incasso non perfettamente murate;
3) nascondere il collarino esterno nelle
scatole da cartongesso.
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GAMMA PLACCHE
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ORO - ZW
(Materiale: zama)

RAME - ZM
(Materiale: zama)

SKY - DA
(Materiale: plastica bimaterica)

OPTIC - MM
(Materiale: plastica effetto pixel)

MOON - NW
(Materiale: zama)

ROVERE - LM
(Materiale: legno)

PIXEL - MW
(Materiale: plastica effetto pixel)

BIANCO - KW
(Materiale: plastica)

SABBIA - KM
(Materiale: plastica)

GHIACCIO - DW
(Materiale: plastica bimaterica)

AURA - DM
(Materiale: plastica bimaterica)
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SPACE - NG
(Materiale: zama)

NOTTE - DG
(Materiale: plastica bimaterica)

ACCIAIO - ZG
(Materiale: zama)

NERO - KG
(Materiale: plastica)

NOCE - LG
(Materiale: legno)

Codici placche Living Now

2 moduli 3 moduli 4 moduli 6 moduli

KA4802... KA4803... KA4804... KA4806...

Note: 
 - L’abbinamento placche/cover proposto in queste pagine, è puramente indicativo. Ogni placca è infatti liberamente abbinabile al colore delle 

cover preferito dal cliente (bianco, sabbia e nero).
 - Le finiture della gamma placche sono realizzate con trattamenti di tipo artigianale. Le differenze tra una placca e l’altra sono quindi un

elemento distintivo di valore.
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