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DA SEMPRE UN’ICONA, 
DA OGGI ANCHE CONNESSA 
NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE LIVING,
NASCE LIVING NOW, LA LINEA CIVILE
DI ULTIMA GENERAZIONE E DI FACILE 
UTILIZZO CHE UNISCE IL MEGLIO 
DELLA RICERCA ESTETICA ALLA 
TECNOLOGIA SMART PIÙ AVANZATA. 
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Living Now reinterpreta il concetto
di punto luce nel rapporto tra placca
e comandi. Un’evoluzione estetica
che trasforma l’interruttore in una vera
e propria interfaccia di controllo.

DESIGN INNOVATION

Living Now è adatta a tutti i tipi di impianti: utilizzata 
in quelli tradizionali garantisce tutte le funzionalità 
di controllo con un design completamente rinnovato.
Negli impianti smart connessi, Living Now with 
Netatmo può esprimere appieno le sue potenzialità 
innovative. Inoltre, con pochi e semplici passi 
consente di trasformare un impianto tradizionale
in uno smart, senza cambiare le normali abitudini 
di installazione.

UNA SERIE VERSATILE: 
TRADIZIONALE E CONNESSA

Da Tradizionale

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

A Smart
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E RIGORE DELLE GEOMETRIE
LIVING NOW HA UNA FORMA UNICA,
COMPATTA, DISTINTIVA, DOTATA
DI UN’ASSOLUTA PLANARITÀ
DELLA SUPERFICIE, RISULTATO 
DI UN PERFETTO ALLINEAMENTO 
TRA I VARI ELEMENTI DEL PUNTO 
LUCE E DETTAGLI SOFISTICATI.
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L'interazione è immediata e, grazie ai comandi 
"full touch" brevettati, l'ergonomia del tasto 
risulta completamente nuova. 
Può essere infatti azionato in modo preciso 
in qualsiasi sua parte, al centro, in alto o in basso. 
Il tasto, una volta premuto, ritorna in posizione, 
restando sempre perfettamente allineato.

FULL TOUCH

La forza del design risiede 
nell'essenzialità della forma, ottenuta 
dalla ricerca di una planarità assoluta 
tra gli elementi del punto luce. Questo 
grazie ad un sistema di autocentratura 
delle cover che permette ai comandi 
di restare sempre allineati, anche dopo
molteplici azionamenti.

DESIGN PLANARE

Progettata per essere perfetta,
Living Now è dotata di una cornice
flessibile, posta sul retro della placca,
libera di muoversi sui quattro angoli,
garantendo un’istallazione ottimale.
Grazie al floating frame, Living Now
sembra sospesa sul muro.

FLOATING FRAME
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MONOCROMATISMO

  BIANCO 

  NERO

  POLIMERO EVOLUTO

La presenza di parti lucide dona
leggerezza all’oggetto e profondità
nelle finiture. Le soluzioni con grafica
giocano con riflessi di colore metallizzati
ed effetti tridimensionali.

  METALLO

Le finiture spazzolate o naturali 
valorizzano la bellezza intrinseca 
del materiale. Le leggere variazioni 
di effetto sono un elemento distintivo 
di valore, che privilegia la qualità 
della lavorazione artigianale,
rispetto all'oggetto patinato.

  LEGNO

Le essenze in rovere e noce con venature 
lievemente attenuate, donano un effetto 
naturale e materico piacevole anche 
al tatto.

MATERIALI
Living Now ha tre colori per i dispositivi 
di comando: bianco, sabbia e nero. 
I tasti, o cover, sono trattati con una finitura 
finemente satinata che risulta opaca 
alla vista e piacevolmente setosa al tatto.

La gamma placche Living Now si compone
di sedici finiture, scelte appositamente
per accompagnarsi alle cover dei dispositivi
e realizzate con diversi materiali: polimero
evoluto, metallo e legno, frutto di ricerche
approfondite e sintesi tra design e processo
industriale.

  SABBIA 
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E NATIVAMENTE CONNESSA 
PER REALIZZARE UN IMPIANTO 
SMART CON LIVING NOW WITH 
NETATMO, È SUFFICIENTE INSTALLARE 
NELL’IMPIANTO TRADIZIONALE 
DEI DISPOSITIVI INTELLIGENTI, 
CONCEPITI PER POTER DIALOGARE 
TRA LORO E COLLEGARSI VIA RADIO 
AL GATEWAY, IL CUORE DELL’IMPIANTO 
CHE RENDE POSSIBILE LA CONNESSIONE 
CON IL WI-FI.

SCENARI Con un solo click è possibile 
controllare contemporaneamente 
luci, tapparelle e prese.

CONTROLLO VOCALE L’impianto smart può 
essere comandato con la voce, 
grazie al proprio assistente 
vocale preferito.

È possibile aggiungere o spostare 
punti di comando a secondo delle 
necessità senza opere murarie, 
o trasformare una presa semplice 
in una presa comandata. 

COMANDI SENZA FILI

SMARTPHONE L’impianto smart può 
essere controllato dal proprio 
smartphone, in casa o fuori, 
per avere sempre tutto sotto 
controllo.
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LUCI

Utilizzando il deviatore connesso,
tutte le luci di casa possono
diventare smart e connesse.

Grazie agli scenari entrata/uscita e notte/giorno
si possono associare più dispositivi connessi tra loro,
semplificando i gesti quotidiani e personalizzando
l’impianto a seconda delle proprie esigenze.
Lo scenario uscita, o comando generale, permette
di spegnere tutte le luci ed abbassare le tapparelle
quando si esce di casa, con un semplice click. 

SCENARI

COMANDO TAPPARELLE

I comandi tapparelle connessi
ne permettono l’automazione,
l’integrazione negli scenari
e il controllo da APP.

PRESE ENERGIA

Ogni singola presa può diventare
smart o essere comandata 
a distanza. È possibile inoltre 
rilevare i suoi consumi: basta 
aggiungerle accanto un semplice 
modulo connesso.
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SCENARI

CONSUMO 
ENERGETICO

STANZE 
DELLA CASA

Tutte le funzioni connesse possono essere gestite
con l’App dedicata Home+Control, disponibile
sia per Android che per IOS. Per ogni dispositivo
è possibile conoscerne lo stato e comandarlo.
L'App permette inoltre una chiara navigazione
per stanza, un accesso rapido agli scenari quotidiani
e la visualizzazione dei consumi, singoli o dell’intera
casa, puntuali o cumulati. Notifiche push avvertono
di anomalie e superamento carichi, prevenendo
eventuali blackout.

Living Now with Netatmo è progettata per funzionare 
con gli assistenti vocali più diffusi sul mercato, 
come Siri di Apple e Google Assistant. 
Da oggi la casa potrà essere controllata con la voce 
e tramite diversi dispositivi: con lo smartphone, 
naturalmente, ma anche con i moderni smartwatch 
e strumenti come Google Home e Apple Home Pod.

APP HOME+CONTROL CONTROLLO VOCALE

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

La mia casa

Consumi elettrici

Bagno

Ingresso

Cucina

Sala

Camera dei genitori

1.3 kWh
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TERMOSTATO

L’ampio display touch valorizza 
l’interfaccia utente del nuovo 
termostato, rendendo l’interazione 
con il dispositivo estremamente 
intuitiva.

Living Now è stata pensata per adattarsi a tutte
le case e soddisfare le diverse esigenze installative.
Di base può essere utilizzata negli impianti
tradizionali, garantendone tutte le funzionalità
ed offrendo un’estetica elegante ed essenziale.
Ogni dispositivo è stato progettato per valorizzare
la planarità del punto luce e l’interfaccia utente.

IMPIANTO TRADIZIONALE

PRESA FLAT

La presa Flat, esclusiva BTicino,
si integra perfettamente
con il design planare del punto
luce e garantisce maggiore
sicurezza.

USB

Caricatori USB di tipo A e C,
insieme a quello a induzione,
permettono ricariche veloci
dei più moderni dispositivi.

— living now11
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LA COLLEZIONE DI FINITURE SINTETIZZA 
UNA RICERCA APPROFONDITA SUI 
PRINCIPALI SCENARI ABITATIVI DI OGGI 
E DI DOMANI. OGNI SCENARIO EVOCA 
UNO STILE DI VITA E UNA STORIA 
DIVERSA, NARRATA ATTRAVERSO TRE 
PERCORSI: "TASTEFUL SHOW OFF", 
"GENTLE CONVERSATION", "SOLO MADE".
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Nella versione senza fili, i nuovi comandi Living Now 
with Netatmo permettono di aggiungere o spostare 
un punto di controllo luci o tapparelle ove non 
previsto.Possono essere associati ad un modulo 
presa per renderla comandata, anche a distanza.
Tutto questo senza effettuare opere murarie e senza 
ulteriori operazioni di cablaggio. 

COMANDI SENZA FILI

SEMPLICITÀ ED ECCELLENZA TECNICA 
LIVING NOW OFFRE SOLUZIONI 
BREVETTATE PER UN’INSTALLAZIONE 
SEMPRE PERFETTA. SIA CHE SI TRATTI 
DI DISPOSITIVI TRADIZIONALI CHE DI 
DISPOSITIVI CONNESSI, LE MODALITÀ 
PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO NON CAMBIANO.

19 — living now



Scatola 503E Supporto

Meccanismi 
tradizionali
o connessi

Placca 
per l'aggancio 
della cover

Cover 
che si agganciano 
alla placca

Living Now è una linea modulare e si installa
su scatole standard. Gli elementi funzionali
e cablati sono separati da quelli estetici;
in questo modo, placche e cover possono
essere installate a cantiere finito e facilmente
rimosse in caso di manutenzione dell’impianto.

INSTALLAZIONE

Sistema brevettato di autocentratura,
che permette alle cover dei comandi
di restare sempre allineate agli altri
elementi del punto luce, per un
risultato perfettamente planare.

SELF CENTERING SYSTEM

Disponibile in versione 2m, 3m, 4m, 6m.

MODULARITÀ

  2 MODULI   3 MODULI   4 MODULI   6 MODULI

Il design è anche un elemento
funzionale. Essendo mobile, 
permette al punto luce di adattarsi 
alle irregolarità della parete 
e a qualsiasi tipologia di scatola, 
per un risultato finale sempre perfetto.

IL FLOATING FRAME
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SUPPORTO AL PROGETTO
L’ANIMA SMART DI LIVING NOW 
SI RIFLETTE ANCHE SUI TOOLS 
CHE BTICINO METTE A DISPOSIZIONE 
DEI PROGETTISTI E DEI LORO CLIENTI, 
STRUMENTI DI LAVORO INNOVATIVI 
CHE SFRUTTANO APPIENO LE NUOVE 
TECNOLOGIE.

Per facilitare la scelta, Living Now offre 
delle combinazioni già predisposte, ispirate 
a differenti stili di vita. ll configuratore di Living 
Now permette anche di abbinare liberamente 
tutte le cover e le sedici finiture a disposizione, 
fino a trovare la combinazione più personale 
e adatta al proprio progetto. 

CONFIGURATORE

Grazie alle possibilità offerte dalla realtà aumentata, 
si può visualizzare la propria combinazione di finitura 
e cover preferita direttamente nell'ambiente a cui 
sarà destinata. È sufficiente scaricare l'app dedicata, 
disponibile sia per iOS che per Android. 

REALTÀ AUMENTATA

BTicino ha creato un sito interamente dedicato 
a Living Now, sfruttando al massimo le potenzialità  
dei video e dei media interattivi. Uno strumento 
prezioso per poter approfondire ogni aspetto 
estetico del prodotto, vautare l'ampio spettro 
di funzionalità e osservare tutte le potenzialità 
della soluzione connessa. 

LIVINGNOW.BTICINO.IT
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