Smart
home

LA SICUREZZA IL COMFORT IL RISPARMIO ENERGETICO
DELLA TUA CASA DIVENTANO SMART GRAZIE AI PRODOTTI CONNESSI DI BTICINO
GESTIBILI ANCHE DA SMARTPHONE ED ASSISTENTE VOCALE.

La casa intelligente
MAGGIOR COMFORT

CONTROLLO DEI CONSUMI

IN OGNI AMBIENTE GRAZIE ALLA
REGOLAZIONE PERSONALIZZATA DI
LUCE, MUSICA, TEMPERATURA.

PER UN RISPARMIO ENERGETICO ED
ECONOMICO.

CONTROLLO IN TEMPO REALE

PIÙ SICUREZZA

DELLA PROPRIA CASA TRAMITE LO
SMARTPHONE E APP.

GRAZIE AL CONTROLLO INTUITIVO
E CONTINUO SULLE FUNZIONI
DELL’IMPIANTO.

QUALI SONO LE TUE ESIGENZE?

COMFORT

CONTROLLO TEMPERATURA
Modifica in qualsiasi momento la
temperatura di casa per ottenere sempre
un ambiente confortevole.

NON PERDI UNA CONSEGNA

SCENARI

Rispondi al videocitofono e apri il
cancello ovunque.

Aziona e personalizza tramite la App gli
scenari (entra, esci, giorno, notte).

SICUREZZA

ZERO TRUFFE
Controlla chi suona al campanello
direttamente dallo smartphone.

VIDEO CONTROLLO

NOTIFICA ALLARMI

Visualizza cosa succede dentro e fuori
casa.

Ricevi una notifica in caso di
malfunzionamenti (black-out, guasto
agli elettrodomestici).

CONSUMO ENERGETICO

EVITA IL BLACKOUT

Verifica dal tuo smartphone i
consumi elettrici di casa e ricevi una
notifica per evitare il black-out in
caso di superamento del limite di
energia.

In condizione di sovraccarico il sistema
scollega automaticamente il carico meno
importante per evitare l’intervento del
contatore (black-out).

SEMPLICITÀ

COMANDO GENERALE
Spegni tutte le luci e abbassa tutte le
tapparelle quando esci di casa con un
solo click.

COMANDO SENZA FILI

RISPOSTA DA REMOTO

Aggiungi o riposiziona in qualunque
momento i comandi wireless in
funzione delle tue esigenze.

Rispondi ed apri la porta dal divano o
fuori casa.

CONTROLLO DA SMARTPHONE

CONTROLLO VOCALE

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

Comanda la tua casa tramite il tuo
assitente vocale preferito.

La casa del futuro, che sembrava lontana anni luce, in realtà oggi è
alla portata di tutti, grazie alle soluzioni IoT, o Internet Of Things.
Infatti grazie allo sviluppo delle soluzioni wirless, ormai si
possono automatizzare diverse funzioni domestiche senza affrontare
lavori invasivi e a prezzi accessibili.

GLI OGGETTI INDIPENDENTI

SMART

CONTROLLA
LA CASA COME
PREFERISCI

SMART

SONO
CONNESSI AL WI-FI DI CASA
CONTROLLABILI CON LE APP

WI-FI

Home+Control

IoT significa “internet delle cose” e indica tutti i

prodotti che utilizzano la connessione internet e
lo smartphone per offrire nuove funzioni connesse
anche a prodotti tradizionali come il termostato.

VANTAGGI
CONNESSIONE

NO CABLAGGIO

CONTROLLO

Una connessione internet e
uno smartphone sono tutto
quello che serve per controllare
gli oggetti connessi.

Minimizza gli interventi.
Puoi aggiungere comandi senza
opere murarie.

Nuove funzionalità per
gestire la casa anche a distanza.
Basta un tocco per ricevere alert
e controllare l’abitazione.

LIVING NOW LIVING LIGHT
Dall’universo Living nasce Living Now: la
linea civile di ultima generazione dal design
innovativo nella forma e finiture ricercata.

Eccoti nella casa..

connessa

Per realizzare un impianto Smart con Living Now with
Netatmo è sufficiente far installare dei dispositivi
appositamente concepiti per poter dialogare tra loro e
connettersi, tramite il gateway, alla rete Wi-Fi di casa.
Tutti i comandi smart (Prese o Interruttori) funzionano
sempre anche in modo tradizionale qualora lo si desideri.

Una sola app
Tanti vantaggi connessi
App Home + Control

Livinglight è la serie civile perfetta per
trasformare il tuo vecchio impianto in uno
Smart. Un’unica serie. Tre finiture di tasti.
Tre design di placche. Infinite combinazioni.

Da tradizionale a..

smart

Se hai già Living light in casa tua sarà necessario solo
sostituire alcuni dispositivi tradizionali, come interruttori,
dimmer, ecc. con i corrispettivi nella versione connessa.
A questi dovrà essere aggiunto il Gateway per
metterli in comunicazione con la tua rete Wi-Fi.

1. Scarica l’app Home + Control
2. Associa il Gateway all’app e alla rete WiFi di casa
3. Assegna ad ogni dispositivo connesso una descrizione (es.Lampadario)
e il rispettivo ambiente della casa (es. Salotto).

COSA TI INTERESSA?
TERMOSTATO CONNESSO
VIDEOCITOFONO CONNESSO
COMANDO VOCALE
COMANDO GENERALE LUCI E TAPPARELLE
CONTROLLO CONSUMI ENERGETICI
ALLARME VIDEO INTELLIGENTE
CONTROLLO DA SMARTPHONE

Ciò che fa davvero la differenza è un ottima esecuzione.
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