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La Domotica

La Domotica

Guardare oltre, abitare adesso.

Andare oltre. Questo ci piacerebbe che fosse lo spirito di chi legge, la predisposizione mentale di chi ha deciso
di non fermarsi, di non accontentarsi di quello che già conosce, ma è pronto a saperne di più, a ricercare
nuove soluzioni, nuovi percorsi, nuove linee, per abitare, ri-abitare e vivere la propria casa, sotto una nuova
dimensione estetica, funzionale, domotica.
Per questo chi sceglie un impianto domotico, sceglie di vivere e reinterpretare la propria casa, secondo gusti
e inclinazioni che presto diventeranno meta ambita da tutti.

Domotica
è la scienza che si occupa delle applicazioni dell’informatica e dell’elettronica all’abitazione.
Il termine “domotica“ deriva dal neologismo francese “domotique“ che tradotto significa “casa informatica“.
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La Domotica

La Domotica, il nuovo modo di vivere la casa.

Scegliere la Domotica significa dotare la propria abitazione di qualcosa di speciale, di unico, di un sistema
intelligente, in grado di prendersi realmente cura di chi ci abita. Inserire la tecnologia nel luogo in cui si vive
migliora il benessere fruibile nei locali della casa, ottimizza il consumo energetico riducendo i costi di gestione e,
soprattutto, aiuta a soddisfare esigenze fondamentali riguardanti comfort, sicurezza, gestione e controllo.
In questi ultimi anni la Domotica ha fatto notevoli progressi dal punto di vista tecnico, applicativo e di design.
È arrivato il momento di scoprirne tutti i vantaggi e di viverne insieme le principali applicazioni, attraverso
l’esperienza e la tecnologia di un partner d’eccezione: BTicino.
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La Domotica My Home

La Domotica My Home

La Domotica My Home BTicino, una scelta fondamentale.

Scegliere la Domotica My Home di BTicino significa scegliere un sistema modulare e flessibile che risponde
a tutte le principali esigenze impiantistiche della casa e che permette l’utilizzo di soluzioni tecniche moderne
e all’avanguardia. Scegliere My Home di BTicino significa scegliere per la propria casa un sistema integrato
di automazione domestica utile e versatile, dal raffinato design e in grado di offrire soluzioni intelligenti
in termini di comfort, sicurezza, risparmio e rispetto ambientale, comunicazione e controllo.
Con My Home di BTicino si è sicuri di ottenere un valido alleato nelle piccole e grandi attività della vita quotidiana.
Inoltre, grazie alla sua modularità, è possibile accedere a differenti livelli di funzionalità, mantenendo intatta
la facoltà di modificare l’impianto successivamente, secondo le esigenze che possono crearsi nel corso del tempo.
Il sistema My Home di BTicino, leader in Italia e nel mondo, ha già al suo attivo oltre 100.000 realizzazioni
sia nel settore residenziale e abitativo che nel settore terziario.
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La Domotica My Home

Comfort

My Home migliora e semplifica la qualità della vita domestica, aiutando a ricreare l’atmosfera ideale per ogni
momento della giornata. My Home automatizza le tende e i serramenti, centralizza l’accensione delle luci, diffonde
il suono e la musica nella casa, regola la temperatura, controlla l’irrigazione e l’attivazione di altri automatismi.
I principali dispositivi preposti a queste funzioni:
Comando digitale, per accendere una luce, un gruppo di luci o tutte le luci della casa o azionare
tende e serramenti a proprio piacimento.
Scenary touch, per ricreare con un solo gesto la situazione desiderata in termini di luce, calore,
sottofondo sonoro, scegliendo tra differenti “scenari” preimpostati, come ad esempio: Relax,
Risveglio, Lettura, Visione TV.
Touch screen, per azionare in modo intuitivo attraverso uno schermo tattile tutte le funzioni
domotiche della casa, attivando le luci e gli automatismi desiderati, controllando la diffusione
di voce o musica della radio o da un’altra fonte sonora, richiamando “scenari” personalizzati.
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La Domotica My Home

Sicurezza

My Home rende la tua abitazione più sicura e protetta, sia quando sei in casa che quando sei fuori. My Home
previene intrusioni, difende da pericoli e inconvenienti domestici come fughe di gas, allagamenti, black-out
elettrici, attivando in caso di necessità le opportune contromisure.
I principali dispositivi preposti a queste funzioni:
Antifurto integrato, per garantire protezione a ogni locale e ogni accesso e, in caso di allarme,
controllare la situazione grazie alla visualizzazione delle immagini delle telecamere presenti
nella zona in allarme.
Rivelatori di gas, per essere tempestivamente avvisati in caso di fuga di gas e ottenere l’interruzione
immediata dell’erogazione tramite chiusura automatica dell’elettrovalvola.
Torce autonome, installate a parete, per disporre sempre di luce di emergenza in caso di black-out.
Salvavita Stop&Go, per ottenere il ripristino automatico del Salvavita, scattato a causa di una
sovratensione istantanea in caso di fulmini o sbalzi di tensione sulla linea elettrica.
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La Domotica My Home

Risparmio e rispetto ambientale

My Home rivolge grande attenzione al rispetto dell’ambiente e all’uso intelligente dell’elettricità e delle risorse
energetiche. My Home consente di gestire la climatizzazione della casa, modulando la temperatura in zone
distinte, gestite separatamente; anche i consumi elettrici sono tenuti sempre sotto controllo.
I principali dispositivi preposti a queste funzioni:
Sonda di regolazione locale della temperatura, per regolare la temperatura di singole zone,
alzando o abbassando localmente il riscaldamento di alcuni gradi, rispetto al livello prefissato
in centrale, al fine di ottenere il clima ideale, soltanto dove e quando serve.
Centralina di gestione energia degli elettrodomestici, per tenere sotto controllo i consumi rilevati
dai principali elettrodomestici ed evitare l’inconveniente del black-out generale determinato
da eccessivo consumo di elettricità rispetto al limite contrattuale.
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La Domotica My Home

Comunicazione e controllo

My Home permette di gestire immagini, dati e musica all’interno della casa e di mantenersi in stretto contatto
con la propria abitazione, anche quando si è lontani. My Home garantisce valide soluzioni di ricezione e trasferimento
di chiamate videocitofoniche, facilita il controllo degli accessi, realizza il videocontrollo locale o a distanza.
I principali dispositivi preposti a queste funzioni:
Video station, un videocitofono evoluto dotato di un ampio schermo LCD che integra e gestisce
tutte le funzioni della casa come una stazione multimediale domestica.
Video display, un moderno videocitofono da incasso, di minori dimensioni ma dalle caratteristiche
analoghe alla Video station.
Video touch screen, un grande schermo tattile da 15” per gestire tutte le funzioni domotiche
della casa e ricreare ambientazioni navigabili di ciascun locale.
My Home Web, la geniale soluzione di servizi per avere sempre sotto controllo ogni ambiente
della casa anche quando si è lontani. Con una semplice connessione a Internet, PC, Palmari
o Cellulari diventano l’interfaccia ideale per inviare comandi alla casa, visualizzare immagini,
ricevere segnalazioni di allarmi o malfunzionamenti. SMS o semplici menù telefonici vocali consentono
di inviare comandi o disporre attivazioni a distanza.

2

3
Le applicazioni

Le applicazioni

My Home BTicino: scenari e applicazioni per chi vuole vederci chiaro.

La Domotica di BTicino può realmente ricreare nella tua abitazione le condizioni ideali per vivere in ogni
locale circondato dal massimo benessere, sempre protetto e coccolato da una tecnologia docile e intelligente,
in grado di rispondere a qualsiasi esigenza.
Prova a seguirci in alcuni “momenti” che fanno parte della vita quotidiana di qualsiasi famiglia, ti spiegheremo
come e perché My Home rende tutto così speciale.
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Le applicazioni

Camera da letto: la gioia del risveglio.

Svegliarsi bene è importante, per questo chi sceglie un impianto domotico My Home si mette nelle migliori
condizioni per apprezzare pienamente l’inizio di una nuova giornata. Tutto quel che serve è pronto ad assisterti
e a metterti a tuo agio. Basta impostare lo scenario “Mattino” dello Scenary touch ed ecco la camera da letto
trasformarsi dalla notte al giorno: le tapparelle si alzano, l’intensità luminosa si adatta ai primi raggi di sole,
la musica di sottofondo si accende, il calore raggiunge la giusta temperatura.
Nel frattempo, con il menù a icone del Video display, è possibile cambiare fonte sonora, per ascoltare le notizie
del radiogiornale, alzare la temperatura della zona bagno, far partire l’irrigazione in giardino.

Rivelatore di presenza antifurto
e telecamera per videocontrollo

Musica di sottofondo

Attivazione scenario “risveglio”
da Video display

Regolazione
della luce ideale

Apertura delle serrande
Si accende la TV

Temperatura ideale
e possibilità di regolarla
a piacimento
Touch screen per gestione
delle funzioni domotiche
della casa

In tutti i locali della casa le tapparelle si alzano per far entrare la luce
del mattino, contemporaneamente l’illuminazione notturna si disinserisce
automaticamente. In cucina la caffettiera elettrica inizia a diffondere nell’aria
un aroma irresistibile.
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Le applicazioni

Cucina: tutti all’opera.

Cucinare, lavare, stirare, avviare la lavatrice e la lavastoviglie: spesso per guadagnare tempo, queste attività
vengono compiute nello stesso momento, con il rischio però di far scattare la corrente e di bloccare tutto.
In una casa dotata del sistema My Home la centralina di Gestione Energia, in caso di sovraccarico, scollega
temporaneamente gli elettrodomestici meno prioritari. In seguito, attraverso il Touch screen è possibile riattivare
con un tasto gli elettrodomestici eventualmente scollegati e di cui si ha immediato bisogno. E per lavorare
a ritmo di musica è facile selezionare tramite le icone la fonte sonora desiderata.
Il tutto tenendo sempre sotto controllo possibili allagamenti e fughe di gas, sia quando si abita la casa
che quando si è lontani.

Rivelatore di gas

Regolazione della luce ideale

Rivelatore di presenza antifurto
e telecamera per videocontrollo
Musica di sottofondo
Elettrodomestico alimentato
da linea elettrica preferenziale
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Touch screen per gestione
delle funzioni domotiche della casa

Presa elettrica controllata

Salvavita Stop&Go
per ripristino automatico elettricità
in caso di intervento a causa
di sovratensione istantanea

Lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice lavorano a pieno regime, senza il pericolo
di interruzione dell’energia elettrica da sovraccarico. Intanto gli accessi alla
casa sono attentamente sorvegliati dalle telecamere e dagli altri dispositivi
di sicurezza. La temperatura viene regolata in automatico per ogni locale della casa.

Protezione da fughe di gas
e allagamento

Elettrodomestici gestiti
da un sistema di protezione
da black-out/sovraccarico

Le applicazioni

Soggiorno: la giusta atmosfera per ogni occasione.

Con il sistema My Home è facile godere della piacevolezza di ogni momento da soli o in compagnia.
Grazie all’indispensabile Touch screen, si possono avere in un attimo: luci soffuse, musica di sottofondo,
temperatura ideale, per abbandonarsi alla lettura di un buon libro. Arrivano gli amici? Con la Video station
si potrà riconoscerli subito, comunicare con loro, aprire il cancello e accoglierli in casa attivando un percorso
luminoso guidato.
E per non perdere mai di vista i bambini che giocano in camera da letto, basterà visualizzare le immagini
della telecamera sul grande display del Video touch screen, il dispositivo domotico più completo.

Video station per gestire funzioni
videocitofoniche e multimediali
Rivelatore di presenza antifurto
e telecamera per videocontrollo

Video touch screen per navigare
tra gli ambienti della casa e attivare
funzioni domotiche e multimediali
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Musica di sottofondo

Temperatura ideale
e possibilità di regolarla
a piacimento
Mentre in cucina il forno elettrico e gli altri elettrodomestici funzionano
a piena potenza, i primi ospiti si mettono a loro agio circondati da una
calda atmosfera. Fuori in giardino, l’impianto di irrigazione è pronto a partire
per il ciclo serale. La serata sta per iniziare.

Le applicazioni

Soglia di casa: uscire in sicurezza.

Lascia tranquillamente nella tua abitazione gli oggetti a cui sei legato di più. C’è My Home a proteggerli.
Attivando l’antifurto, con la pratica chiave elettronica, si attiva la protezione su tutti gli ambienti della casa,
si spengono tutte le luci, si abbassano tutte le serrande, la temperatura si regola a un livello più basso.
E mentre sei fuori, la Domotica My Home gestirà con attenzione la tua casa esattamente come se tu fossi
all’interno di essa.
Al momento giusto innaffierà il giardino, quindi arieggerà la casa alzando leggermente le finestre del sottotetto
e le chiuderà prontamente se dovesse iniziare a piovere. Se fuori ci fosse troppo vento, le tende esterne
si riavvolgerebbero immediatamente e se scattasse l’interruttore generale Salvavita, My Home ridarebbe
subito energia elettrica alla casa, dopo aver verificato la perfetta efficenza dell’impianto elettrico.

Spegnimento generale di tutte le luci

Rivelatore di presenza antifurto
e telecamera per videocontrollo
sono pronti ad attivarsi
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Chiusura generale
di tutte le serrande

Video display
per funzioni
videocitofoniche

Lasciare la casa “in buone mani”, proprio come se si avesse un efficiente
maggiordomo che si prende cura di tutto quanto, senza mai commettere errori.

Inserimento antifurto e attivazione
scenario “fuori casa” con spegnimento
generale e attivazione di tutte le protezioni

Temperatura si regola
a livello basso

Le applicazioni

Fuori casa: in vacanza sereni.

Chiudere tutto e partire per dedicarsi soltanto a se stessi. Con My Home è presto fatto, in assoluta serenità.
Un valido antifurto difenderà la casa dai pericoli di intrusione e darà l’allarme via telefono, SMS, E-mail
alle persone incaricate di intervenire. Immagini della zona in cui è scattato l’allarme saranno recapitate
via posta elettronica. Cicli di accensioni di luci e di azionamenti di tapparelle o di diffusione sonora potranno
simulare una presenza tra le mura domestiche in determinate ore della giornata. E se proprio senti nostalgia
di casa, potrai sempre connetterti a Internet e utilizzare i servizi My Home Web, per richiamare attraverso
il videocontrollo le immagini delle telecamere della tua casa.

Si richiamano le immagini delle telecamere per videocontrollare gli ambienti

Si controllano gli accessi della casa
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Si inserisce/disinserisce l’antifurto

Si verifica lo stato di luci e serrande motorizzate, attivando/disattivando
le funzioni domotiche

Andare in vacanza con la massima serenità e rilassarsi veramente, sapendo
che un custode “virtuale” penserà proprio a tutto. E se ce ne fosse bisogno,
si può sempre controllare a distanza la propria cassaforte.

Si attiva l’irrigazione del giardino

Le applicazioni

Il sistema My Home: modulabile e ampliabile, secondo ogni
tua esigenza.
Il sistema My Home di BTicino supera il concetto tradizionale di “impianto elettrico”, pensato come semplice
installazione di punti luce e prese di corrente. Automazione, Termoregolazione, Diffusione sonora, Antifurto,
Videocontrollo, Distribuzione dei segnali TV, SAT, Telefonia, Dati, Gestione a distanza via Internet, sono funzionalità
che entrano sempre più frequentemente tra le dotazioni impiantistiche di una abitazione di nuova generazione.
La Domotica My Home di BTicino è stata pensata per integrare tutte queste utilissime funzioni subito o nel
corso del tempo, secondo la tempistica e i vincoli di spesa che si intendono rispettare. Il punto di forza di un
impianto domotico My Home è infatti la sua dinamicità: ideale sia per i piccoli cambiamenti, come lo
spostamento di punti di accensione luce, che non richiedono opere murarie, sia per i grandi cambiamenti
come l’aggiunta di locali o la modifica nella loro destinazione d’uso.
La Domotica My Home di BTicino è la scelta giusta per il presente e per il futuro.
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Le applicazioni

Il tuo sistema My Home: consigli utili per viverlo al meglio.

Il nostro percorso all’interno del mondo della domotica continua con alcuni suggerimenti per aiutarti a individuare
le soluzioni My Home più adatte alle tue esigenze. Non ti resta che seguirci per capire nel dettaglio tutto ciò
che è possibile ottenere dalla tua nuova casa domotica.

Comfort

Sicurezza

Risparmio

Comunicazione e controllo

Camera da letto
Regolare a piacere l’intensità
luminosa dei punti luce

Sentirsi sicuri attivando
la protezione antifurto
solo in certe zone della casa

Regolare localmente
la temperatura
secondo i propri desideri

Difendersi in modo attivo
da fughe di gas e allagamenti

Tenere sotto controllo i consumi
elettrici degli elettrodomestici,
evitando il black out
da sovraccarico

Ottenere il ripristino automatico
dell’elettricità in caso
di intervento del Salvavita
per sbalzo di tensione

Gestire profili di temperatura
differenti in ogni zona della casa

Visualizzare le immagini di ogni
locale della casa dallo schermo
videocitofonico

Cucina
Ascoltare la musica preferita
selezionando la fonte sonora
desiderata

Soggiorno
Richiamare con un tasto uno
“scenario” per trovare
la giusta atmosfera di luce,
calore e benessere

Ingresso
Spegnere con un gesto
tutte le luci di casa prima di uscire

Inserire l’antifurto
e automaticamente spegnere tutto
e regolare a un livello più basso
la temperatura

Controllare gli accessi alla casa
in modo selettivo

Fuori casa
Proteggere la casa in modo attivo
ed essere tempestivamente avvisati,
anche visivamente, in caso
di tentativi di intrusione

Azionare gli elettrodomestici
secondo temporizzazione
per sfruttare tariffazioni
in fasce agevolate

Inviare comandi alla casa
attraverso PC, Palmare o Cellulare
connesso ad Internet
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Le applicazioni

Gli strumenti della Domotica: soluzioni all’altezza di ogni aspettativa.

Interagire con la casa domotica è facile e intuitivo, grazie alla vasta offerta dei dispositivi My Home BTicino: un vero crescendo tecnologico
che spazia dalla semplice immediatezza dei comandi digitali alle grandi potenzialità offerte, in termini di completezza delle funzioni
domotiche richiamabili, dai dispositivi più sofisticati e completi come il Video touch screen.

COMANDI DIGITALI
I Comandi My Home non cambiano il modo
di interagire con l’impianto elettrico ma ne
ampliano notevolmente la sfera di utilizzo.
Grazie alla pressione di semplici pulsanti,
è possibile comandare una singola luce, gruppi
di luci o tutte le luci della casa. Evoluzione di
questi comandi è lo Scenary touch che permette
di richiamare 4 scenari programmati.

TOUCH SCREEN
Touch screen è lo strumento ideale per gestire
attraverso semplici icone gran parte delle funzioni
My Home presenti nella casa. Inserito in una
zona centrale della casa, o uno in ogni piano
della stessa, il Touch screen permette di azionare
luci e tapparelle motorizzate, di richiamare
scenari preconfigurati, di visualizzare e di gestire
la temperatura e molto altro ancora.

VIDEO DISPLAY
Video display è il nuovo modo di vivere le
funzioni videocitofoniche e di fruire dei vantaggi
della multimedialità.
Oltre che permettere di visualizzare e comunicare
con chi si presenta all’ingresso, rappresenta lo
strumento ideale per richiamare molte funzioni
domotiche, attraverso icone del tutto analoghe
a quelle utilizzate sul Touch screen.

VIDEO STATION
Video station è un dispositivo videocitofonico e
multimediale evoluto, studiato per incorniciare le
immagini in un ampio schermo LCD, a colori e in alta
risoluzione. Come stazione multimediale domestica,
integra e sintetizza tutte le funzioni domotiche,
consentendo di interagire con l’impianto attraverso
le stesse icone degli altri dispositivi My Home presenti
nella casa.

Il controllo locale e a distanza.

Un altro grande vantaggio di My Home è quello di fornire tutti gli strumenti per ottenere un perfetto e completo controllo della casa,
sia localmente che a distanza, avvalendosi di moderni dispositivi come Personal Computer, Palmari o Cellulari, opportunamente interfacciati.
My Home fa parte a pieno titolo del mondo della tecnologia digitale e, pertanto, permette di comunicare facilmente con dispositivi
di questa natura, anche per visualizzare immagini, filmati o altri supporti provenienti da fonti esterne.

VIDEO TOUCH SCREEN
Questo grande schermo tattile da 15”, rappresenta la soluzione
più evoluta per gestire localmente e, da un solo punto,
tutta la Domotica dell’abitazione.
La navigazione avviene attraverso schermate personalizzate
in cui sono applicate piantine o foto dei locali della casa
mentre le funzioni si avviano utilizzando le stesse icone
grafiche che si utilizzano per gli altri dispositivi My Home.

MY HOME WEB
Il servizio My Home Web consente di restare sempre in contatto con la propria casa anche quando si è lontani. Basta una telefonata o una
semplice connessione a Internet per connettersi al Portale My Home, verificare comodamente se si sono dimenticate le luci accese, abbassare
tapparelle, accendere la caldaia o il condizionatore, visualizzare le immagini delle telecamere e avere, così, tutto sotto controllo. Ovviamente
My Home Web terrà il proprietario (e quanti altri da lui designati) tempestivamente informati sul verificarsi di tentativi di intrusione o eventuali
situazioni di pericolo inviando telefonate, SMS o E-mail (con eventuali immagini in allegato).

3

4
Le linee

Le linee

Axolute, Light, Light Tech, Living, il valore dell’eleganza e della
tecnologia.
BTicino è da oltre 50 anni azienda leader nel mondo per quanto riguarda l’innovazione tecnica e il design
applicato ai prodotti della propria offerta. Una storia fatta di qualità e di ricerca continua, che trova oggi
la massima espressione nelle soluzioni d’avanguardia di My Home, un sistema di Domotica che non è soltanto
tecnologia applicata ma anche libertà di scelta estetica per accordare al meglio anche i dispositivi
dell’impianto elettrico allo stile dell’arredamento della casa. BTicino in tal senso offre, con Axolute, Living,
Light e Light Tech, quattro modi diversi di “vestire” la Domotica My Home, quattro linee esteticamente differenti,
ciascuna dotata di una propria spiccata personalità, ma sempre unite da un denominatore comune: il valore
dell’eleganza e della tecnologia.
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Axolute

Valore superiore di tecnologia, raffinatezza, design.
Quando la tecnologia digitale più innovativa trova la sua massima espressione, in linea con le ultime tendenze del design. Per chi vuole spostare in avanti il confine del lusso.
Con la linea Axolute, BTicino regala al lusso armonia ed eleganza. Display come opere d’arte, finiture dei tasti luminose come gemme, funzioni intelligenti come
colpi d’artista: geniali. Con la linea Axolute vivere, diventa arte del vivere la casa.

Linee rette, decise, a formare rettangoli che richiamano un design essenziale e conciso, per chi privilegia l’aspetto razionale e i materiali puri.

Scenary touch e comandi digitali
Vetro Kristall

Touch screen
Vetro Kristall

Video Station
Vetro Kristall

Linee ellittiche, morbide, per chi invece preferisce sognare, anche di giorno e predilige la materia e le sfumature ricercate dai colori brillanti.
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Scenary touch e inseritore antifurto
Antracite Axolute

Touch screen
Antracite Axolute

Video display
Antracite Axolute

Light Tech

Stile moderno e materico ai massimi livelli.
Un design rigoroso e di tendenza, che valorizza l’aspetto tecnologico in una perfetta uniformità nella resa estetica. Per accordare nel migliore dei modi gli arredamenti
e i complementi più evoluti e innovativi, in cui l’aspetto metallizzato viene spesso largamente impiegato. Una scelta perfetta per chi ha qualcosa da esprimere
e sa esattamente come farlo.

Eleganza, Tecnologia, Rigore sono parole pensate per fondere materiali e placche dalle finiture metallizzate, per un effetto estetico luminoso e attuale.

Comando dimmer
Tech

Rivelatore gas
Tech

Telecamera a colori
Tech

4

Centrale termoregolazione
Tech

Scenary touch e comandi diffusione sonora
Tech

Touch screen
Tech

Light

La bellezza e l’eleganza della discrezione.
La raffinatezza di un design più soft e mimetico, per chi desidera rifinire l’arredamento con uno stile personale e sofisticato, scegliendo tra tonalità intense e delicate
nello stesso tempo. Colori pastello, vernici micalescenti, affascinanti trasparenze, intrigante mimetismo, tutto ciò rappresenta la multiforme essenza di Light.
Per chi ama essere e non apparire.

Materiali duttili, morbidi al tatto o nell’effetto visivo, favoriscono giochi di luce dalle atmosfere leggere e dalle sensazioni solari.

Comando digitale
Bianco Light

Parzializzatore antifurto
Bianco Light

Rivelatore di presenza
Bianco Light
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Scenary touch e comandi digitali
Bianco Light

Touch screen
Bianco Light

Polyx Video display
Bianco Light

Living

La forza di uno stile classico e deciso.
Un gusto estetico netto e senza compromessi, assolutamente rivoluzionario ai suoi esordi, diventato nel tempo un successo straordinario e uno standard universalmente
apprezzato. Vernici speciali, nuda semplicità, polarità luminose, colorazioni uniformi o contrastate, finiture native o in ruvida grafite, questa è la natura di Living,
sicura protagonista nell’arredamento di ogni casa.

L’eleganza del coordinamento tono su tono crea una vigorosa associazione, pensata per rifinire l’arredamento con uno stile classico e sofisticato, dalle tonalità intense.

Inseritore antifurto
Titanio chiaro

Centrale termoregolazione
Titanio chiaro

Comandi digitali
Titanio chiaro
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Comandi diffusione sonora e generale
Titanio chiaro

Scenary touch e comando dimmer
Titanio chiaro

Touch screen
Titanio chiaro
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I contatti

I contatti

Come entrare in contatto con la Domotica My Home BTicino.

BTicino è forte di una rete capillare di installatori specializzati che operano su tutto il territorio nazionale
in grado di fornirti la loro qualificata consulenza per ascoltare le tue esigenze, realizzare sopralluoghi, fornire
preventivi personalizzati e giungere a realizzare la casa dei tuoi desideri. Questi professionisti saranno lieti
di restare a tua disposizione anche se desiderassi aggiornare e sviluppare nel tempo il tuo sistema My Home.
Come ulteriore rassicurazione è importante sapere che BTicino dispone sul territorio nazionale di una capillare rete
di propri Centri di Assistenza Tecnica, pronti a intervenire tempestivamente in caso di necessità.
Per richiedere qualsiasi informazione puoi contare sul nostro efficiente servizio di Call Center, perfettamente
in grado di fornirti maggiori dettagli su My Home e sulla Domotica di BTicino. Richiedi l’interessante
DVD Welcome My Home, le nostre brochures prodotti o un primo contatto con gli installatori del My Home
Team. Saremo pronti a risponderti, per soddisfare immediatamente tutte le tue esigenze.
www.bticino.it

www.myhome-bticino.it

Numero gratuito
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Entra nella tua casa Domotica BTicino.

www.bticino.it
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