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Posta Elettronica

Password

posta elettronica

password Password dimenticata?

Accedi

CONTROLHOME

Non si ha un account? Iscriversi adesso

Posta Elettronica

posta elettronica

Inserisci un indirizzo email valido per 
iniziare la registrazione

Invia codice di verifica

Crea un account

1

3

2

EntrataIndietro Modifica

Legrand
Codice di verifica dell’indirizzo di posta ...
Verifica dell’indirizzo di posta elettronica 
Grazie per aver verificato l’account ho...

Appena aggiornato
1 non letta

16:15
Entrata

Codice di verifica dell’indirizzo 
di posta elettronica 
dell’account Legrand
Oggi 16:15

Appena aggiornato
1 non letta

Grazie per aver verificato l’account
J.Smith@bticino.com

Il codice è: 196466

Cordiali saluti, 
Legrand

Codice di verifica dell’indirizzo

Questo messaggio è stato inviato 
da un indirizzo di posta elettronica 
che non viene controllato. 
Non rispondere al messaggio

Codice di verifica

codice di verifica

Abbiamo inviato un codice di verifica 
alla tua email 

J.Smith@bticino.com. 
Compila il campo sottostante

Invia nuovo codice

Verifica codice

Crea un account

4

5

Guida rapida
Crea un account

1. Tocca per registrarti e creare un account

2. Inserisci l'indirizzo email sul quale, il sistema invierà un codice di verifica

3. Tocca per confermare l'invio del codice di verifica

Dopo aver confermato, il sistema invierà all’indirizzo email da te indicato in fase di registrazione i 
dati (codice di verifica) per effettuare il primo accesso

4. Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via email

5. Tocca per confermare
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••••••••
password

••••••••
conferma password

nome

Italia

paese

Crea

Crea un account

Jhon

nome

Smith

Ho letto e accetto le condizioni d’uso

Ho letto e accetto la politica sulla privacy 
dei dati

6

7

8

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale 

1

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale 

Casa Principale

Casa montagna

Seleziona una casa

Annulla

2

Bagno ospiti

Veranda

Camera principale

Camera ospiti

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,416 kWh

Casa montagna 

6. Inserisci una password e compila i campi inserendo i tuoi dati

7. Spunta per accettare i termini e le condizioni di utilizzo espressi nel testo collegato 
(obbligatorio)

8. Tocca per proseguire

Gestisci più case

1. Tocca per visualizzare le case disponibili

2. Tocca per selezionare la casa che vuoi visualizzare e comandare
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Parametri

Casa

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account

2

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

1

Annulla Invitation: Access to... Invia

A:

Oggetto: Invito: Accedi a una 
Casa Legrand.

Appena aggiornato
1 non letta

Ti è stato consentito l'accesso a una 
casa Legrand.

Per controllare tutti i prodotti in 
questa casa sarà sufficiente seguire 
l'invito sottostante

https:// 
homecontrol.eliotbylegrand.com/
auth/invitation 
5b5f0ddd11349f59198cb3b9/17SEb
yoJWegj2Z9YhnJ5

q w e r t y u i o

a s d f g h j

z x c v b n m

k l

p

123 spazio invio

4

5Gestisci ospitiIndietro Chiudi

Condividi l'accesso alla tua casa con 
altri utenti

Me stesso - J.Smith@bticino.comJ

J.Brown@bticino.comJ

F.Alycia@bticino.comF

S.Noemi@bticino.comN

  Invita un utente

3

1. Tocca per aprire il menù impostazioni

2. Tocca per accedere alla pagina di gestione ospiti

3. Tocca per invitare una o più persone a controllare i dispositivi della tua abitazione

4. Tocca per aggiungere il contatto tramite la rubrica del tuo smartphone, oppure digita 
l'indirizzo email

5. Tocca per inviare l'invito

Nota: il contatto salvato in rubrica, deve contenere l'indirizzo email

Invita un utente alla gestione dell’impianto Smart
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2

1

3

4

Invita un utente alla gestione dell’impianto Smart con Apple Casa®

1. Tocca per aprire la pagina impostazioni

2. Tocca per invitare altre persone a controllare i tuoi accessori, è necessario che sia tu che queste 
persone abbiate effettuato l'accesso a iCloud e disponiate di iOS® 11.2.5 o versioni successive. 
Inoltre dovete essere connessi alla stessa rete domestica del Gateway oppure devi aver 
configurato un hub domestico Apple®.

3. Tocca per aggiungere il contatto tramite la rubrica del tuo smartphone, oppure digita 
l'indirizzo email

4. Tocca per inviare l'invito
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Parametri

Casa

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account

2

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

1

Gestisci la mia casa

le mie stanze

Bagno

Corridoio

Garage

Casa Principale

Balcone

Camera

Cameretta

altri prodotti

Comandi wireless

Cucina

3

Avanzato

Informazioni

Interruttore facilmente individuabile 
al buio

L’interrutore si illumina di colore 
blu quando la luce è spenta.

Potenza della lampadina

Siri e Casa Apple

18 W

Versione firmware

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

4

Sposta questo prodotto in un’altra stanza

Disinstalla questo prodotto

Tipo

Luce Bagno 

5

Bagno

  Crea una nuova stanza

StanzaAnnulla

In quale stanza desideri posizionare
Luce Specchio Bagno?

Corridoio

Garage

Balcone

Camera

Cameretta

Cucina

6

Configurazione

Bagno

Prodotti installati

Luce Bagno 
Interruttore

Tapparella Bagno 
Tapparelle

Presa Lavatrice 
Uscita

Luce Specchio Ba... 
Interruttore

4

  Crea una nuova stanza

StanzaAnnulla

In quale stanza desideri posizionare
Luce Specchio Bagno?

Garage

Balcone

Camera

Cameretta

Cucina

Bagno

Corridoio

OK

7

Configurazione

Bagno

Prodotti installati

Luce Bagno 
Interruttore

Tapparella Bagno 
Tapparelle

Presa Lavatrice 
Uscita

Sposta dispositivo in un’altra stanza

1. Tocca per aprire il menù impostazioni

2. Tocca per accedere alla pagina di gestione della casa

3. Tocca la stanza all'interno della quale si trova il dispositivo che vuoi spostare in un'altra stanza.

4. Tocca il dispositivo che vuoi spostare.

5. Tocca per spostare il dispositivo in un’altra stanza

6. Seleziona la stanza di destinazione

7. Tocca per confermare
Il dispositivo è stato spostato correttamente nella stanza stanza scelta.
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1

2

Il reset del Gateway è terminato. Dopo aver effettuato questa procedura, nell'app Apple Casa® non 
saranno più disponibili i dispositivi del sistema Living Now with Netatmo.

Reset Wi-Fi ed Apple Casa®

1. Smonta la cover del Gateway

2. Premi e mantieni premuto il pulsante reset  
Il LED lampeggia tre volte rosso, successivamente torna allo stato di spento. 
Rilascia la pressione sul Gateway.
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Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Gateway Dispositivi connessi

OFF

ON

Comandi wireless

Luce Specchio Bagno

Luce Bagno

Bagno
luci

dispositivo

Presa Lavatrice 3W

tapparelle

Tapparella Bagno

Concetti fondamentali

Dispositivi impianto smart

Con il sistema Living Now with Netatmo, puoi realizzare un impianto con caratteristiche “Smart” 
e comandare luci e tapparelle della tua casa connessa, tramite dispositivi connessi, comandi 
wireless, oppure direttamente dall’app Home + Control.

Il Gateway è il cuore dell’impianto che riceve i segnali da tutti i dispositivi connessi e rende 
possibile la connessione con il proprio router Wi-Fi

Grazie alla connessione Wi-Fi (richiesta 2,4GHz), il Gateway si collega al tuo router di casa 
per permettere il controllo locale o da remoto di luci, prese comandate e tapparelle tramite 
smartphone (app “Home + Control”) o comandi vocali.

GATEWAY
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Comando luci connesso Comando tapparelle connesso Modulo presa connesso

OFF

ON

Comando luci wireless Comando tapparelle wireless

Comando scenari 
entra/esci

Comando scenari 
notte/giorno

DISPOSITIVI CONNESSI

COMANDI WIRELESS

Comandi scenario wireless

I dispositivi connessi, sono quei dispositivi collegati in maniera tradizionale al tuo impianto Smart 
e al Gateway, questo ti permette di comandare sin da subito l’impianto senza ulteriori settaggi.

Vengono denominati “connessi”, perché, dopo la successiva procedura di associazione, viene creata 
una rete che comprende il Gateway, i dispositivi connessi e i comandi wireless.

In questo modo puoi comandare l’impianto mediante scenari, comandi wireless (posizionabili 
anche in zone della casa non cablate) e visualizzare i consumi dei carichi tramite le prese connesse.

I comandi wireless non necessitano di cablaggio e quindi possono comandare l’impianto da 
qualsiasi posizione della casa. 
I comandi wireless sono equipaggiati con adesivi riposizionabili posti sul retro. 
Sono alimentati da una batteria interna di cui puoi vedere lo stato della carica dall’app Home + 
Control.

I comandi scenari wireless ti permettono di attivare 4 scenari per comandare contemporaneamente 
più dispositivi del tuo impianto Smart.

SCENARIO DI DEFAULT PRESENTE SUL COMANDO SCENARIO PERSONALIZZABILE DA APP

Tapparelle SU, nessun effetto sulle prese

Tapparelle GIÙ, nessun effetto sulle prese, luci OFF

Vuoto

Vuoto
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Account Home + Control

Salotto

Giardino

Salotto

Giardino Cucina

Account NETATMO® Account Amazon®

Account Apple®

Salotto

Cucina Camera

Account Google®

Bagno

Box

Compatibilità struttura tra case Home + Control, Apple Casa® e NETATMO®
Grazie alla compatibilità del sistema Living Now with Netatmo con altri sistemi, puoi creare una 
struttura di casa condividendo stanze e dispositivi con altre app, oppure importare strutture di case 
da altre app NETATMO® e integrarle nella tua casa Home + Control. Puoi decidere se condividere le 
informazioni con gli altri sistemi, dando o meno il consenso durante la procedura di associazione. 
Per questo motivo, nel paragrafo Associa impianto Smart verranno mostrate le procedure 
suggerite, in base al grado di interscambiabilità dei dati da te permesso. 
Le varie strutture di case risiedono nel cloud e sono modificabili tramite le specifiche app. 
Per accedervi e condividerne i dati devi avere un account per ogni sistema. 
All'interno di ogni app è presente una struttura di casa composta dalle stanze in cui è suddivisa la 
casa, e dai dispositivi gestiti che variano in base all'app.
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Durante la procedura di associazione, ti viene chiesto se vuoi condividere i dati della tua casa 
Home + Control con gli altri sistemi. 
In base alle tue necessità e ai dispositivi di altri sistemi installati nella tua casa puoi avere una 
struttura più o meno condivisa:

CONSENSO STRUTTURA CASA RISULTANTE

Struttura casa solo Home + 
Control, i dati non verranno 
condivisi con gli altri sistemi

La struttura della casa è 
condivisa tra i sistemi Living 
Now with Netatmo e Apple®. 
I dispositivi vengono 
comandati sia dall’app 
Home + Control che dall’app 
Apple Casa®

La struttura della casa 
è condivisa tra i sistemi 
Living Now with Netatmo e 
NETATMO®. 
I dispositivi, in base 
alla tipologia vengono 
comandati dall’app Home 
+ Control o dall’app 
NETATMO®

La struttura della casa è 
condivisa da tutti i sistemi. 
I dispositivi, in base 
alla tipologia vengono 
comandati dall’app Home 
+ Control o dall’app 
NETATMO® o dall’ app Apple 
Casa®
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BoxGiardino

Cucina

Bagno

Salotto

Camera

Account Home + Control

Salotto

Giardino

Salotto

Giardino Cucina

Account NETATMO® Account Amazon®

Account Apple®

Salotto

Cucina Camera

Account Google®

Bagno

Box
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Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Account Home + Control

Account NETATMO® Account Amazon®

Account Apple®Account Google®

Al termine del processo di associazione avrai una struttura Home + Control che condivide con le 
altre strutture il numero dei locali di cui è composta e il loro nome.
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Puoi comandare il tuo impianto smart anche da altre app, non tutte le funzioni sono comandabili 
da app di terze parti, vedi la tabella sottostante peri dettagli

* NETATMO®

Funzione

Controllo luci

Visualizza consumi/notifiche 
per sovraccarico

Controllo prese

Blocco di sicurezza prese

Controllo tapparelle

Attivazione scenari

Personalizzazione scenari

Creazione scenari

Comandi vocali  
Siri®

 
Google Assistant®

 
Alexa®

Comandi di stanza

Comandi termostato*

Telecamere*

Stazione barometrica*

Funzioni disponibili
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Box

Salotto

Bagno

Camera

Cucina

Giardino

Sala da pranzo

Ufficio

Ingresso

Corridoio

Seleziona in quale tipo di stanza 
ti trovi.

Tipo

3

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

••••••••
password

••••••••
conferma password

nome

Italia

paese

Crea

Crea un account

Jhon

nome

Smith

Ho letto e accetto le condizioni d’uso

Ho letto e accetto la politica sulla privacy 
dei dati

21

Primo accesso impianto Smart
Per comandare il tuo impianto Smart devi:

– Scaricare l’app dagli Store

– Registrarti e creare un account

– Associare l’impianto Smart all’app

Nota: Lo sfondo e le icone illustrate potrebbero differire da quelle sul dispositivo
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1

Scarica l’app Home + Control

1. Sul tuo Smartphone avvia l'app per leggere i codici QR e successivamente inquadra il QR 
Code, oppure cerca l'app Home + Control negli store.

Per poter controllare da remoto il tuo impianto Smart, , devi prima scaricare l’app dagli Store 
(per i dispositivi iOS® da App Store, per i dispositivi Android® da Play Store)
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Posta Elettronica

Password

posta elettronica

password Password dimenticata?

Accedi

CONTROLHOME

Non si ha un account? Iscriversi adesso

Posta Elettronica

posta elettronica

Inserisci un indirizzo email valido per 
iniziare la registrazione

Invia codice di verifica

Crea un account

1

3

2

EntrataIndietro Modifica

Legrand
Codice di verifica dell’indirizzo di posta ...
Verifica dell’indirizzo di posta elettronica 
Grazie per aver verificato l’account ho...

Appena aggiornato
1 non letta

16:15
Entrata

Codice di verifica dell’indirizzo 
di posta elettronica 
dell’account Legrand
Oggi 16:15

Appena aggiornato
1 non letta

Grazie per aver verificato l’account
J.Smith@bticino.com

Il codice è: 196466

Cordiali saluti, 
Legrand

Codice di verifica dell’indirizzo

Questo messaggio è stato inviato 
da un indirizzo di posta elettronica 
che non viene controllato. 
Non rispondere al messaggio

Codice di verifica

codice di verifica

Abbiamo inviato un codice di verifica 
alla tua email 

J.Smith@bticino.com. 
Compila il campo sottostante

Invia nuovo codice

Verifica codice

Crea un account

4

5

Registrazione account
Per poter utilizzare l’app Home + Control e quindi controllare il tuo impianto Smart, devi prima 
registrarti. 
Dopo aver aperto l’app segui le istruzioni per effettuare la registrazione: 
utilizza le tue credenziali se sei già registrato.

1. Tocca per registrarti e creare un account

2. Inserisci l'indirizzo email sul quale, il sistema invierà un codice di verifica

3. Tocca per confermare l'invio del codice di verifica

Dopo aver confermato, il sistema invierà all’indirizzo email da te indicato in fase di registrazione i 
dati (codice di verifica) per effettuare il primo accesso

4. Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via email

5. Tocca per confermare
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••••••••
password

••••••••
conferma password

nome

Italia

paese

Crea

Crea un account

Jhon

nome

Smith

Ho letto e accetto le condizioni d’uso

Ho letto e accetto la politica sulla privacy 
dei dati

Configurazione

Successivo

Attiva le notifiche push

Le notifiche push devono essere 
attivate per continuare 

l’installazione e usare l’App.

Attiva le notifiche push 
sull’avviso che comparirà nella 

schermata successiva

6

7

8

9

Configurazione

Successivo

Attiva le notifiche push

Le notifiche push devono essere 
attivate per continuare 

l’installazione e usare l’App.

Attiva le notifiche push 
sull’avviso che comparirà nella 

schermata successiva

Consenti

“Home +“ vorrebbe inviarti 
delle notifiche

Le notifiche possono includere avvisi, 
suoni e badge icone configurabili in 

Impostazioni.

Non consentire

10

6. Inserisci una password e compila i campi inserendo i tuoi dati

7. Spunta per accettare i termini e le condizioni di utilizzo espressi nel testo collegato 
(obbligatorio)

8. Tocca per proseguire

9. Prima di iniziare la configurazione dell’impianto, ti viene chiesto di abilitare le notifiche push 
che l’app ti invierà in seguito a degli eventi, vedi Messaggi di sistema, tocca per proseguire

10. Tocca per consentire l’invio
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Avvia

Welcome

Ora verrà avviata l’impostazione 
dell’installazione.

ConfigurazioneEsci

Wi-Fi

Nota: prima di iniziare l'associazione con l’impianto attiva la connessione al Wi-Fi di casa

A questo punto il sistema ti mostrerà un tutorial per aiutarti ad effettuare l'associazione al tuo 
impianto Smart.
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gateway comando luci connesso comando tapparelle connesso

OFF

ON

comando luci wireless

Configurazione

Quale prodotto desideri installare?

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

Avvia

Welcome

Ora verrà avviata l’impostazione 
dell’installazione.

ConfigurazioneEsci

2

1

Associa impianto Smart
Prima di associare il tuo impianto Smart, verifica che l'associazione dei dispositivi connessi al 
Gateway sia stata effettuata (tutti i LED dell'impianto sono spenti), altrimenti esegui la procedura 
illustrata nella Guida d'installazione K4500C.

1. Tocca per avviare la procedura guidata di configurazione

2. Tocca per selezionare la gamma Living Now with Netatmo

Il sistema Living Now with Netatmo è compatibile con diverse tecnologie e con cloud 
interoperabili tra di loro. Questa multivalenza permette l'integrazione dell'app in altre app di 
gestione Casa (es. Apple Casa®, es. Google Home®) cioè comandare l'impianto Smart da app di 
terze parti oppure permette la compatibilità tra diversi sistemi. Di seguito, verranno mostrate le 
procedure suggerite, in base al grado di interscambiabilità dei dati da te permesso:

Procedura creazione casa Home + Control

Procedura creazione casa condivisa Home + Control e Apple Casa® (solo iOS®)

Procedura creazione casa condivisa Home + Control e NETATMO®

Procedura creazione casa condivisa Home + Control, Apple Casa® e NETATMO®

Nota: puoi comandare l'impianto Smart anche tramite l'app Google Home®, vedi Comanda il tuo 
impianto con Google Home®
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Successivo

Permetti l’accesso ai tuoi dati sull’avviso 
che apparirà nella schermata successiva.

I tuoi prodotti sono compatibili con la 
tecnologia Apple HomeKit per la gestione 

della casa. Consentirà, ad esempio, di 
usare il controllo vocale di Siri direttamente 

dal tuo iPhone, iPad o iPod touch

Configurazione Configurazione

OK

“Home +“ vorrebbe accedere 
ai dati della tua abitazione

Home+Control deve accedere ai Dati 
abitazione per installare i tuoi prodotti.

Non consentire

3

Solo iOS® Solo iOS®

4

comando scenari master wireless

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

5

5

OFF

ON

comandi wireless

6

gateway

6

comandi connessi

6

Procedura creazione casa Home + Control
In questo paragrafo viene illustrata la procedura di associazione dell'app Home + Control 
all'impianto Smart, creando una struttura casa non condivisa con altri sistemi.

3. Tocca per non permettere l’accesso ai tuoi dati all’applicazione Apple Casa®

4. Tocca per confermare

5. Premi e mantieni premuto contemporaneamente i due tasti del comando scenari master 
wireless, fino a che non si accende di colore verde, rilascia ed attendi fino a che si spegne

6. Verifica che tutti i dispositivi si illuminino di verde 
(tranne quelli wireless che rimangono spenti).
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Procedura creazione casa H
om

e + Control®

Configurazione

Ricerca di Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

7

Questo accessorio ha effettuato l’accesso a 
“BTicino Wi-Fi”

Impostazione completata Fine

Questo accessorio verrà configurato per 
l’accesso a “BTicino Wi-Fi”

rete

Mostra altre reti...

Legrand GatewayVersione firmware

BTicino Wi-Fi

Configurazione acc...Annulla Avanti

8

9 10

Raccologo informazioni relative alla rete...

Preparo...

Imposta AirPortAnnulla Avanti
Solo iOS®

7. Quando tutti i dispositivi connessi sono illuminati di verde (tranne quelli wireless), tocca per 
proseguire con l’operazione, e connettere il Gateway alla rete Wi-Fi di casa

Nota: durante questa fase, l'app Home + Control utilizza l'applicativo Apple AirPort® per recuperare 
automaticamente le credenziali d'accesso (password) della tua rete Wi-Fi domestica (solo per utenti iOS®). 
Nel caso di dispositivo Android®, dovrai digitare la password della rete Wi-Fi manualmente.

8. Dopo alcuni secondi, il Gateway viene connesso in automatico alla stessa rete Wi-Fi a cui è 
collegato lo smartphone

9. Tocca per confermare

10. La connessione è stabilità, tocca per terminare
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Configurazione

Collegamento a Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Continua

Corretto! Il tuo Presa di corrente 
gateway è ora configurato.

11

Configurazione

Hai prodotti Legrand installati
nella tua casa?

Se i prodotti Legrand sono già stati 
impostati da te, da un elettricista o da 

qualcuno della tua famiglia, puoi 
scegliere di associarti alla 

configurazione domestica esistente. 
Altrimenti, verranno resettati ed 

eliminati i parametri pre-esistenti.

Svuota Raggiungi

BA

A Tocca se vuoi resettare i parametri esistenti (nuova struttura di casa)

B Tocca se vuoi utilizzare i dati inseriti dall'installatore (utilizza struttura di casa preimpostata 
dall'installatore)

11. La procedura è terminata tocca per proseguire

Attendi il termine dell’operazione

Se l'installatore ha già creato una struttura di casa nel cloud con il sistema Living Now with 
Netatmo appare la seguente schermata altrimenti passa al punto 12
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Procedura creazione casa H
om

e + Control®

Crea una nuova casa o installa i tuoi 
prodotti in una casa già configurata 

con un'app Netatmo.

Configurazione

+ Crea casa

    Importa la configurazione della tua...

12

A

Crea la tua casa

Inserisci un nome.

ConfigurazioneAnnulla

q w e r t y u i o

a s d f g h j

z x c v b n m

k l

p

123 spazio invio

Casa Principale

13

Avvia

Ti sposterai ora di stanza in stanza per 
individuare i comandi e le prese di 

corrente del tuo impianto.

Configurazione

Ora che l’app è connessa al tuo Gateway, puoi associare la tua casa con l'impianto Smart.

Appare una schermata che ti consente di importare la struttura da una casa NETATMO® esistente (A)

12. Tocca per creare una nuova casa solo Home + Control

13. Inserisci un nome per la casa

Tocca per iniziare la creazione della struttura della tua casa
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Successivo

Permetti l’accesso ai tuoi dati sull’avviso 
che apparirà nella schermata successiva.

I tuoi prodotti sono compatibili con la 
tecnologia Apple HomeKit per la gestione 

della casa. Consentirà, ad esempio, di 
usare il controllo vocale di Siri direttamente 

dal tuo iPhone, iPad o iPod touch

Configurazione Configurazione

OK

“Home +“ vorrebbe accedere 
ai dati della tua abitazione

Home+Control deve accedere ai Dati 
abitazione per installare i tuoi prodotti.

Non consentire

3

4

comando scenari master wireless

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

5

5

In questo paragrafo viene illustrata la procedura di associazione dell'app Home + Control 
all'impianto Smart, creando una struttura casa condivisa con Apple Casa® (l’app di Apple® per la 
gestione della casa domotica).

3. Tocca per permettere l’accesso ai tuoi dati all’applicazione Apple Casa®

4. Tocca per confermare

Nota: questo passaggio è necessario per permettere la gestione della tua casa tramite i comandi vocali 
di Siri® e dalla app Apple Casa® (solo per utenti iOS®)

Procedura creazione casa condivisa Home + Control e Apple Casa® (solo iOS®)

5. Premi e mantieni premuto contemporaneamente i due tasti del comando scenari master 
wireless, fino a che non si accende di colore verde, rilascia ed attendi fino a che si spegne
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Procedura creazione casa condivisa H
om

e + Control® e A
pple Casa® (solo iO

S®)

OFF

ON

comandi wireless

6

gateway

6

comandi connessi

6

Configurazione

Ricerca di Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

7

7. Quando tutti i dispositivi connessi sono illuminati di verde (tranne quelli wireless), tocca per 
proseguire con l’operazione, e connettere il Gateway alla rete Wi-Fi di casa

Nota: durante questa fase, l'app Home + Control utilizza l'applicativo Apple AirPort® per recuperare 
automaticamente le credenziali d'accesso (password) della tua rete Wi-Fi domestica (solo per utenti iOS®).

6. Verifica che tutti i dispositivi si illuminino di verde 
(tranne quelli wireless che rimangono spenti).
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Questo accessorio ha effettuato l’accesso a 
“BTicino Wi-Fi”

Impostazione completata Fine

10

Raccologo informazioni relative alla rete...

Preparo...

Imposta AirPortAnnulla Avanti

Questo accessorio verrà configurato per 
l’accesso a “BTicino Wi-Fi”

rete

Mostra altre reti...

Legrand GatewayVersione firmware

BTicino Wi-Fi

Configurazione acc...Annulla Avanti

8

9

Configurazione

Collegamento a Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Continua

Corretto! Il tuo Presa di corrente 
gateway è ora configurato.

11

8. Dopo alcuni secondi, il Gateway viene connesso in automatico alla stessa rete Wi-Fi a cui è 
collegato lo smartphone

9. Tocca per confermare

10. La connessione è stabilità, tocca per terminare

11. La procedura è terminata tocca per proseguire

Attendi il termine dell’operazione

Se l'installatore ha già creato una struttura di casa nel cloud con il sistema Living Now with 
Netatmo appare la seguente schermata altrimenti passa al punto 12
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Procedura creazione casa condivisa H
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e + Control® e A
pple Casa® (solo iO

S®)

Configurazione

Hai prodotti Legrand installati
nella tua casa?

Se i prodotti Legrand sono già stati 
impostati da te, da un elettricista o da 

qualcuno della tua famiglia, puoi 
scegliere di associarti alla 

configurazione domestica esistente. 
Altrimenti, verranno resettati ed 

eliminati i parametri pre-esistenti.

Svuota Raggiungi

BA

Crea una nuova casa o installa i tuoi 
prodotti in una casa già configurata 

con un'app Netatmo.

Configurazione

+ Crea casa

    Importa la configurazione della tua...

12

A

Crea la tua casa

Inserisci un nome.

ConfigurazioneAnnulla

q w e r t y u i o

a s d f g h j

z x c v b n m

k l

p

123 spazio invio

Casa Principale

13

A Tocca se vuoi resettare i parametri esistenti (nuova struttura di casa)

B Tocca se vuoi utilizzare i dati inseriti dall'installatore (utilizza struttura di casa preimpostata 
dall'installatore)

Ora che l’app è connessa al tuo Gateway, puoi associare la tua casa con l'impianto Smart.

Appare una schermata che ti consente di importare la struttura da una casa NETATMO® esistente (A)

12. Tocca per creare una nuova casa Home + Control condivisa con una casa Apple Casa®

13. Inserisci un nome per la casa
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Si prega di selezionare la casa HomeKit 
corrispondente

Configurazione

La mia abitazione

+ Crea casa HomeKit

A

  Conflitto di nome

I nomi di casa Homekit e Home + 
Control non corrispondono. 
Selezionare uno dei nomi seguenti.

Casa Principale 
Casa Home + Control

La mia abitazione 
Apple Casa

OK

Annulla

B

A

Siccome inizialmente è stato dato il consenso per l'utilizzo di Apple Casa®, per avere uniformità 
di nomi (stanze oggetti ecc), ti viene chiesto se vuoi abbinare la casa Home + Control ad una casa 
Apple Casa® esistente, oppure di crearne una nuova 

A Tocca nel caso in cui vuoi allineare la tua casa Home + Control ad una casa Apple Casa® esistente. 
In questo caso, ti viene successivamente chiesto quale dei due nomi di casa utilizzare (A).

B Tocca nel caso in cui vuoi creare la tua nuova* casa Apple Casa® partendo dalla struttura della tua 
casa Home + Control

Oppure:

*Nota: utilizzando questa procedura, nell'app Apple Casa® avrai due case, quella esistente più la nuova 
casa appena creata.
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Procedura creazione casa condivisa H
om

e + Control® e A
pple Casa® (solo iO

S®)

Successivo

Per procedere con la fase successiva, 
accertati di potere accedere al codice 

HomeKit che si può ritrovare nel 
manuale o su _LEG_COM_GTW, sotto 

la placca

   Identifica accessorio

Configurazione

14
A

41

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. 
E’ possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l’assistente 
vocale Siri.

HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare

800 - 654 - 52

42

AnnullaAggiungi accessorio

41

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. 
E’ possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l’assistente 
vocale Siri.

HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare

800 - 654 - 52

42

42
Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

A questo punto devi inserire il codice Apple Casa®. 
Puoi trovarlo:

– sul manuale installatore

– sul Gateway

– sul comando scenari master wireless

Se hai a disposizione il manuale installatore:

A Tocca per far lampeggiare il Gateway

14. Tocca per proseguire
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Smonta la cover del Gateway

Oppure

Inquadra il codice presente sul Gateway , il codice verrà letto in automatico

Se non hai a disposizione il manuale installatore:
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Procedura creazione casa condivisa H
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e + Control® e A
pple Casa® (solo iO

S®)

BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

AnnullaAggiungi accessorio

BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

Codice manuale
Inserisci il codice di configurazione di 
HomeKit a 8 cifre che trovi sul dispositivo 
o sulla confezione dell’accessorio.
Inserisci codice

In caso di problemi
Prova a inizializzare l’accessorio o 
consulta il manuale utente del produttore. 
Assicurati che il tuo accessorio sia acceso 
e nelle vicinanze.

Aggiungi access...Indietro AnnullaAnnullaAggiungi accessorio

Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

16
15

Inquadra il codice sul retro del comando scenari master wireless

15. Nel caso in cui il codice non venisse rilevato in automatico oppure non puoi scansirlo, tocca per 
aprire la pagina per l’inserimento manuale

16. Tocca per inserire il codice manualmente
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Aggiungi access...Indietro Annulla

Aggiungo Legrand Gateway
Assicurati che rimanga in carica e che 
rientri nel raggio di azione.

2
A B C

4
G H I

7
P Q R S

5
J K L

8
T U V

6
M N O

9
W X Y Z

3
D E F

1

0 X

Aggiungi access...Indietro Annulla

Inserisci il codice di 
configurazione di HomeKit di 
Legrand Gateway.
Cerca il codice a 8 cifre sulla confezione

Usa fotocamera

2
A B C

4
G H I

7
P Q R S

5
J K L

8
T U V

6
M N O

9
W X Y Z

3
D E F

1

0 X

8 0 0 6 5 4 5 2

17

Avvia

Ti sposterai ora di stanza in stanza per 
individuare i comandi e le prese di 

corrente del tuo impianto.

Configurazione

17. Inserisci il codice di 8 cifre che trovi sul manuale installatore, sul Gateway oppure sul comando 
scenari master wireless. 
L’app inizierà la ricerca del Gateway. 
Assicurati che lo smartphone rimanga in carica e rientri nel raggio d’azione del Gateway.

Tocca per iniziare la creazione della struttura della tua casa

Nota: un solo impianto può essere abbinato ad ogni smartphone con questa procedura, per 
aggiungere altri account vedi Invita un utente alla gestione dell’impianto Smart con Apple Casa®

Quando il codice viene riconosciuto appare una schermata che ti porterà passo dopo passo 
all’individuazione dei dispositivi presenti nel tuo impianto ed alla loro collocazione nelle stanze 
virtuali dell’app. 
Il corretto posizionamento nelle stanze virtuali degli oggetti e l’inserimento di descrizioni 
univoche, ti faciliteranno quando ti appresterai a comandarli tramite app o comandi vocali
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Procedura creazione casa condivisa H
om

e + Control® e N
etatm

o®

36

Successivo

Permetti l’accesso ai tuoi dati sull’avviso 
che apparirà nella schermata successiva.

I tuoi prodotti sono compatibili con la 
tecnologia Apple HomeKit per la gestione 

della casa. Consentirà, ad esempio, di 
usare il controllo vocale di Siri direttamente 

dal tuo iPhone, iPad o iPod touch

Configurazione Configurazione

OK

“Home +“ vorrebbe accedere 
ai dati della tua abitazione

Home+Control deve accedere ai Dati 
abitazione per installare i tuoi prodotti.

Non consentire

3

Solo iOS® Solo iOS®

4

comando scenari master wireless

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

5

5

OFF

ON

comandi wireless

6

gateway

6

comandi connessi

6

Procedura creazione casa condivisa Home + Control e NETATMO®
In questo paragrafo viene illustrata la procedura di associazione dell'app Home + Control 
all'impianto Smart, creando una struttura casa condivisa con NETATMO®.

3. Tocca per non permettere l’accesso ai tuoi dati all’applicazione Apple Casa®

4. Tocca per confermare

5. Premi e mantieni premuto contemporaneamente i due tasti del comando scenari master 
wireless, fino a che non si accende di colore verde, rilascia ed attendi fino a che si spegne

6. Verifica che tutti i dispositivi si illuminino di verde 
(tranne quelli wireless che rimangono spenti).
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Configurazione

Ricerca di Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

7

Questo accessorio ha effettuato l’accesso a 
“BTicino Wi-Fi”

Impostazione completata Fine

Questo accessorio verrà configurato per 
l’accesso a “BTicino Wi-Fi”

rete

Mostra altre reti...

Legrand GatewayVersione firmware

BTicino Wi-Fi

Configurazione acc...Annulla Avanti

8

9 10

Raccologo informazioni relative alla rete...

Preparo...

Imposta AirPortAnnulla Avanti
Solo iOS®

7. Quando tutti i dispositivi connessi sono illuminati di verde (tranne quelli wireless), tocca per 
proseguire con l’operazione, e connettere il Gateway alla rete Wi-Fi di casa

Nota: durante questa fase, l'app Home + Control utilizza l'applicativo Apple AirPort® per recuperare 
automaticamente le credenziali d'accesso (password) della tua rete Wi-Fi domestica (solo per utenti iOS®). 
Nel caso di dispositivo Android®, dovrai digitare la password della rete Wi-Fi manualmente.

8. Dopo alcuni secondi, il Gateway viene connesso in automatico alla stessa rete Wi-Fi a cui è 
collegato lo smartphone

9. Tocca per confermare

10. La connessione è stabilità, tocca per terminare
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Procedura creazione casa condivisa H
om

e + Control® e N
etatm

o®

Configurazione

Collegamento a Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Continua

Corretto! Il tuo Presa di corrente 
gateway è ora configurato.

11

Configurazione

Hai prodotti Legrand installati
nella tua casa?

Se i prodotti Legrand sono già stati 
impostati da te, da un elettricista o da 

qualcuno della tua famiglia, puoi 
scegliere di associarti alla 

configurazione domestica esistente. 
Altrimenti, verranno resettati ed 

eliminati i parametri pre-esistenti.

Svuota Raggiungi

BA

11. La procedura è terminata tocca per proseguire

Attendi il termine dell’operazione

Se l'installatore ha già creato una struttura di casa nel cloud con il sistema Living Now with 
Netatmo appare la seguente schermata altrimenti passa al punto 12

A Tocca se vuoi resettare i parametri esistenti (nuova struttura di casa)

B Tocca se vuoi utilizzare i dati inseriti dall'installatore (utilizza struttura di casa preimpostata 
dall'installatore)
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Manuale Utente

Crea una nuova casa o installa i tuoi 
prodotti in una casa già configurata 

con un'app Netatmo.

Configurazione

+ Crea casa

    Importa la configurazione della tua...

12

A

Installa i tuoi prodotti in una casa

Configurazione

Casa Netatmo
Bagno

+ Crea casa

16

Se disponi già di un account Netatmo, 
collega semplicemente il tuo account 

per utilizzare la configurazione 
esistente.

Non ho un account Netatmo

Configurazione

Collega il mio account Netatmo

13

Collegati con il mio account Netatmo

Configurazione

Configurazione

Password

E-mail

14

15

Ora che l’app è connessa al tuo Gateway, puoi associare la tua casa con l'impianto Smart.

Appare una schermata che ti consente di importare la struttura da una casa NETATMO® esistente (A)

12. Tocca per creare una nuova casa Home + Control importando la struttura da una casa 
NETATMO® esistente

13. Tocca per collegare il tuo account NETATMO® ed utilizzare la struttura di una casa esistente

14. Inserisci le credenziali

15. Tocca per confermare

16. Seleziona la casa NETATMO® esistente fra quelle disponibili
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Procedura creazione casa condivisa H
om

e + Control® e N
etatm

o®

Avvia

Ti sposterai ora di stanza in stanza per 
individuare i comandi e le prese di 

corrente del tuo impianto.

Configurazione

17

Bagno
4 prodotti installati

Configurazione

Seleziona la stanza che desideri 
configurare ora ed accedi alla 

stanza.

Termina la visita

+ Passa alla stanza seguente

A

18

A Stanza configurata

18. Tocca per passare alla configurazione di un’altra stanza

17. Tocca per visualizzare la struttura della tua casa

Ti appare la schermata che ti permette di inserire i dispositivi Living Now with Netatmo all'interno 
della struttura di casa esistente NETATMO® (vedi Posiziona i dispositivi nella stanza)
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Successivo

Permetti l’accesso ai tuoi dati sull’avviso 
che apparirà nella schermata successiva.

I tuoi prodotti sono compatibili con la 
tecnologia Apple HomeKit per la gestione 

della casa. Consentirà, ad esempio, di 
usare il controllo vocale di Siri direttamente 

dal tuo iPhone, iPad o iPod touch

Configurazione Configurazione

OK

“Home +“ vorrebbe accedere 
ai dati della tua abitazione

Home+Control deve accedere ai Dati 
abitazione per installare i tuoi prodotti.

Non consentire

3

4

comando scenari master wireless

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

5

5

OFF

ON

comandi wireless

6

gateway

6

comandi connessi

6

In questo paragrafo viene illustrata la procedura di associazione dell'app Home + Control 
all'impianto Smart, creando una struttura casa condivisa con Apple Casa® (l’app di Apple® per la 
gestione della casa domotica) e NETATMO®

3. Tocca per permettere l’accesso ai tuoi dati all’applicazione Apple Casa®

4. Tocca per confermare

Nota: questo passaggio è necessario per permettere la gestione della tua casa tramite i comandi vocali 
di Siri® e dalla app Apple Casa® (solo per utenti iOS®)

Procedura creazione casa condivisa Home + Control, NETATMO® e Apple Casa®

5. Premi e mantieni premuto contemporaneamente i due tasti del comando scenari master 
wireless, fino a che non si accende di colore verde, rilascia ed attendi fino a che si spegne

6. Verifica che tutti i dispositivi si illuminino di verde 
(tranne quelli wireless che rimangono spenti).
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Procedura creazione casa condivisa H
om

e + Control®, N
etatm

o® e A
pple Casa®

Configurazione

Ricerca di Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

7

Questo accessorio ha effettuato l’accesso a 
“BTicino Wi-Fi”

Impostazione completata Fine

Questo accessorio verrà configurato per 
l’accesso a “BTicino Wi-Fi”

rete

Mostra altre reti...

Legrand GatewayVersione firmware

BTicino Wi-Fi

Configurazione acc...Annulla Avanti

8

9 10

Raccologo informazioni relative alla rete...

Preparo...

Imposta AirPortAnnulla Avanti

7. Quando tutti i dispositivi connessi sono illuminati di verde (tranne quelli wireless), tocca per 
proseguire con l’operazione, e connettere il Gateway alla rete Wi-Fi di casa

Nota: durante questa fase, l'app Home + Control utilizza l'applicativo Apple AirPort® per recuperare 
automaticamente le credenziali d'accesso (password) della tua rete Wi-Fi domestica (solo per utenti iOS®). 
Nel caso di dispositivo Android®, dovrai digitare la password della rete Wi-Fi manualmente.

8. Dopo alcuni secondi, il Gateway viene connesso in automatico alla stessa rete Wi-Fi a cui è 
collegato lo smartphone

9. Tocca per confermare

10. La connessione è stabilità, tocca per terminare
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Configurazione

Collegamento a Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Continua

Corretto! Il tuo Presa di corrente 
gateway è ora configurato.

11

Configurazione

Hai prodotti Legrand installati
nella tua casa?

Se i prodotti Legrand sono già stati 
impostati da te, da un elettricista o da 

qualcuno della tua famiglia, puoi 
scegliere di associarti alla 

configurazione domestica esistente. 
Altrimenti, verranno resettati ed 

eliminati i parametri pre-esistenti.

Svuota Raggiungi

BA

11. La procedura è terminata tocca per proseguire

Attendi il termine dell’operazione

Se l'installatore ha già creato una struttura di casa nel cloud con il sistema Living Now with 
Netatmo appare la seguente schermata altrimenti passa al punto 12

A Tocca se vuoi resettare i parametri esistenti (nuova struttura di casa)

B Tocca se vuoi utilizzare i dati inseriti dall'installatore (utilizza struttura di casa preimpostata 
dall'installatore)
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Procedura creazione casa condivisa H
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e + Control®, N
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o® e A
pple Casa®

Crea una nuova casa o installa i tuoi 
prodotti in una casa già configurata 

con un'app Netatmo.

Configurazione

+ Crea casa

    Importa la configurazione della tua...

12

A

Installa i tuoi prodotti in una casa

Configurazione

Casa Netatmo
Bagno

+ Crea casa

16

Se disponi già di un account Netatmo, 
collega semplicemente il tuo account 

per utilizzare la configurazione 
esistente.

Non ho un account Netatmo

Configurazione

Collega il mio account Netatmo

13

Collegati con il mio account Netatmo

Configurazione

Configurazione

Password

E-mail

14

15

Ora che l’app è connessa al tuo Gateway, puoi associare la tua casa con l'impianto Smart.

Appare una schermata che ti consente di importare la struttura da una casa NETATMO® esistente (A)

12. Tocca per creare una nuova casa Home + Control importando la struttura da una casa 
NETATMO® esistente

13. Tocca per collegare il tuo account NETATMO® ed utilizzare la struttura di una casa esistente

14. Inserisci le credenziali

15. Tocca per confermare

16. Seleziona la casa NETATMO® esistente fra quelle disponibili

Nota: nel caso in cui vuoi creare una nuova casa NETATMO®, devi successivamente configurare Siri® e 
Apple Casa® tramita la procedura che trovi nel paragrafo Impostazioni
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Successivo

Per procedere con la fase successiva, 
accertati di potere accedere al codice 

HomeKit che si può ritrovare nel 
manuale o su _LEG_COM_GTW, sotto 

la placca

   Identifica accessorio

Configurazione

17
A

41

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. 
E’ possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l’assistente 
vocale Siri.

HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare

800 - 654 - 52

42

AnnullaAggiungi accessorio

41

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. 
E’ possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l’assistente 
vocale Siri.

HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare

800 - 654 - 52

42

42
Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

A questo punto devi inserire il codice Apple Casa®. 
Puoi trovarlo:

– sul manuale installatore

– sul Gateway

– sul comando scenari master wireless

Se hai a disposizione il manuale installatore:

A Tocca per far lampeggiare il Gateway

17. Tocca per proseguire
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Se non hai a disposizione il manuale installatore:

Smonta la cover del Gateway

Oppure

Inquadra il codice presente sul Gateway , il codice verrà letto in automatico
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BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

AnnullaAggiungi accessorio

BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

Codice manuale
Inserisci il codice di configurazione di 
HomeKit a 8 cifre che trovi sul dispositivo 
o sulla confezione dell’accessorio.
Inserisci codice

In caso di problemi
Prova a inizializzare l’accessorio o 
consulta il manuale utente del produttore. 
Assicurati che il tuo accessorio sia acceso 
e nelle vicinanze.

Aggiungi access...Indietro AnnullaAnnullaAggiungi accessorio

Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

19
18

Inquadra il codice sul retro del comando scenari master wireless

18. Nel caso in cui il codice non venisse rilevato in automatico oppure non puoi scansirlo, tocca per 
aprire la pagina per l’inserimento manuale

19. Tocca per inserire il codice manualmente
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Aggiungi access...Indietro Annulla

Aggiungo Legrand Gateway
Assicurati che rimanga in carica e che 
rientri nel raggio di azione.

2
A B C

4
G H I

7
P Q R S

5
J K L

8
T U V

6
M N O

9
W X Y Z

3
D E F

1

0 X

Aggiungi access...Indietro Annulla

Inserisci il codice di 
configurazione di HomeKit di 
Legrand Gateway.
Cerca il codice a 8 cifre sulla confezione

Usa fotocamera

2
A B C

4
G H I

7
P Q R S

5
J K L

8
T U V

6
M N O

9
W X Y Z

3
D E F

1

0 X

8 0 0 6 5 4 5 2

20

Avvia

Ti sposterai ora di stanza in stanza per 
individuare i comandi e le prese di 

corrente del tuo impianto.

Configurazione

21

20. Inserisci il codice di 8 cifre che trovi sul manuale installatore, sul Gateway oppure sul comando 
scenari master wireless. 
L’app inizierà la ricerca del Gateway. 
Assicurati che lo smartphone rimanga in carica e rientri nel raggio d’azione del Gateway.

Nota: un solo impianto può essere abbinato ad ogni smartphone con questa procedura, per 
aggiungere altri account vedi Invita un utente alla gestione dell’impianto Smart con Apple Casa®

Quando il codice viene riconosciuto appare una schermata che ti porterà passo dopo passo 
all’individuazione dei dispositivi presenti nel tuo impianto ed alla loro collocazione nelle stanze 
virtuali dell’app. 
Il corretto posizionamento nelle stanze virtuali degli oggetti e l’inserimento di descrizioni 
univoche, ti faciliteranno quando ti appresterai a comandarli tramite app o comandi vocali

21. Tocca per visualizzare la struttura della tua casa
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Bagno
4 prodotti installati

Configurazione

Seleziona la stanza che desideri 
configurare ora ed accedi alla 

stanza.

Termina la visita

+ Passa alla stanza seguente

A

22

A Stanza configurata

22. Tocca per passare alla configurazione di un’altra stanza

Ti appare la schermata che ti permette di inserire i dispositivi Living Now with Netatmo all'interno 
della struttura di casa esistente NETATMO® (vedi Posiziona i dispositivi nella stanza)
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Bagno

Camera da letto

Garage

Esterno

Cucina

Sala da pranzo

Salone

Ufficio

Ingresso

Corridoio

Seleziona in quale tipo di stanza 
ti trovi.

Tipo

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera
1

Seleziona in quale tipo di stanza 
ti trovi.

Tipo

Garage

Camera da letto

Esterno

Cucina

Sala da pranzo

Salone

Ufficio

Ingresso

Nome Bagno

Convalida

Bagno

2

3

Configurazione

Bagno

Non ci sono ancora prodotti in 
questa stanza.

Per farli comparire sullo schermo premi i 
comandi circostanti

Per far apparire il primo dispositivo nell’app, devi identificarlo nella stanza. 
L’azione che lo farà identificare, dipende dal tipo di dispositivo; per alcuni dovrai azionare il 
comando per altri dovrai picchiettarli.

Posiziona i dispositivi nella stanza

1. Spostati nel primo locale e premi la relativa icona

2. Tocca eventualmente per rinominare la stanza

3. Tocca per confermare

Crea la struttura della tua casa
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COMANDO TAPPARELLA CONNESSA ART. K4027C 
DEVIATORE CONNESSO ART. K4003C

MODULO PER PRESA CONNESSO ART. K4531C

RELÈ LUCI CONNESSO ART. 3584C

4. Picchietta sul dispositivo connesso

4

4. Tocca uno dei pulsanti di comando della 
linea collegata al relè luci4

4. Picchietta sul dispositivo connesso

4

4. Tocca il dispositivo connesso

4

4

4. Premi il pulsante ON\OFF

4

Oppure

Oppure
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Configurazione

Bagno

Prodotti rilevati

Luce Bagno 
Micromodulo

Ci sono tutti i miei prodotti

Serve aiuto?

5

Tipo

Luce 1 

Parametri

Avanzato

Informazioni

Fai lampeggiare il prodotto

Interruttore facilmente individuabile 
al buio

L’interrutore si illumina di colore 
blu quando la luce è spenta.

Potenza della lampadina

Siri e Casa Apple

18 W

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

Tipo

Tipo

Fai lampeggiare il prodotto

Nome Luce Specchio Bagno

Interruttore
6

7

Configurazione

Bagno

Prodotti rilevati Serve aiuto?

Ci sono tutti i miei prodotti

Luce Bagno 
Interruttore

Tapparella Bagno 
Tapparelle

Presa Lavatrice 
Uscita

Luce Specchio Ba... 
Interruttore

8

5. Tocca per aprire la pagina impostazioni del dispositivo

6. Tocca per modificare la descrizione del dispositivo

7. Personalizza la descrizione del dispositivo

8. Tocca per terminare dopo che hai aggiunto tutti i dispositivi nella stanza

Il dispositivo è stato aggiunto alla stanza. 
Di default viene assegnato un nome generico, per meglio identificare il componente quando 
andrai a comandarlo dall’app o con controllo vocale. 
È possibile personalizzare il dispositivo subito, oppure posticipare la personalizzazione eseguendo 
la procedura guidata
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Configurazione

Complimenti!

La configurazione è 
terminata. 

Procedi con la stanza successiva.

Successivo

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera 9

Bagno
4 prodotti installati

Configurazione

Seleziona la stanza che desideri 
configurare ora ed accedi alla 

stanza.

Termina la visita

+ Passa alla stanza seguente

A

10

11

9. Tocca per iniziare un’altra stanza

La configurazione della prima stanza è terminata, spostati nella seconda stanza e ripeti le 
operazioni precedenti

A Stanza configurata

10. Tocca per passare alla configurazione di un’altra stanza

11. Tocca per terminare

Oppure, una volta configurate tutte le stanze
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Configurazione

Dovrai ora rinominare i prodotti 
visti in questa stanza e indicare 

quali dispositivi sono collegati alle 
prese di corrente. Sarai ancora in 
grado di controllare il prodotto 
salvando il suo nome con Siri.

Vai avanti

6

Configurazione

Bagno

Prodotti rilevati Serve aiuto?

Ci sono tutti i miei prodotti

Luce 2 
Interruttore

Tapparella 1 
Tapparelle

Uscita 1 
Uscita

Tipo

Fai lampeggiare il prodotto

Nome Luce Specchio Bagno

Tipo

Rimuovi il prodotto dalla stanza

1... Prodotto successivo

8

A

C

7

5

Luce 1 
Interruttore

InterruttoreB

Nel caso in cui non hai personalizzato subito i dispositivi, esegui la procedura guidata:

Procedura guidata

5. Tocca per terminare dopo che hai aggiunto tutti i dispositivi nella stanza

6. Tocca per iniziare la procedura che ti porterà a rinominare i dispositivi della stanza

A Se non ti ricordi quale dispositivo corrisponde alla descrizione, tocca per identificarlo facendolo 
lampeggiare

B Tipo dispositivo

C Tocca per rimuovere l’associazione del dispositivo con la stanza (se hai rimosso il dispostitivo e vuoi 
riaggiungerlo vedi Aggiungi un prodotto a questa casa)

7. Tocca per modificare il nome

8. Tocca per rinominare il successivo dispositivo della stanza
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Tipo

Fai lampeggiare il prodotto

Nome Luce Bagno

Tipo

Rimuovi il prodotto dalla stanza

Interruttore

Ho finito!4/4

10

Tipo

Fai lampeggiare il prodotto

Nome Lavatrice

Tipo

Presa di corrente

Presa di corrente luce

Frigorifero

Forno

Lavatrice

Asciugatrice

Lavastoviglie

Multimedia

... Prodotto successivo

9

Configurazione

Complimenti!

La configurazione è 
terminata. 

Procedi con la stanza successiva.

Successivo

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera 11

9. Nel caso in cui il dispositivo è di tipo Presa (Presa comandata), puoi impostare il tipo di carico 
collegato.

10. Dopo aver personalizzato tutti i dispositivi tocca per terminare

Nota: il tipo di carico collegato influisce sul comportamento della presa:
– Presa di corrente luce, il carico collegato, subisce gli scenari che coinvolgono le luci (es. scenario 

esco = spengo tutte le luci);
– *Frigorifero e Router, vengono bloccati in automatico in modo tale che dall’app non sia possibile 

spegnerli per errore;
– Altre prese, negli scenari, di default sono inattive, puoi includerne l’attivazione modificando lo 

scenario vedi Personalizza i miei scenari.

Attenzione: nel caso in cui comandi la tua casa anche con Apple Casa® e Google Home®, il tipo di presa 
non viene gestito. 
Questo comporta che negli scenari Apple® vengono coinvolte anche le prese come Frigorifero e 
Router e non avendo la possibilità di bloccarle verranno spenti i carichi collegati con evidenti disagi 
(scongelamento, interruzione rete dati). 
Si consiglia pertanto, negli scenari che prevedono lo spegnimento, di escludere le prese Frigorifero 
e Router e di prestare attenzione quando si spengono singolarmente dall’app.

* la funzione blocco automatico non viene gestita all'interno delle app Apple Casa® e Google Home®

11. Tocca per iniziare un’altra stanza

La configurazione della prima stanza è terminata, spostati nella seconda stanza e ripeti le 
operazioni precedenti
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Bagno
4 prodotti installati

Configurazione

Seleziona la stanza che desideri 
configurare ora ed accedi alla 

stanza.

Termina la visita

+ Passa alla stanza seguente

A

12

13

Configurazione

2 prodotti della tua installazione non sono 
ancora stati rilevati. Seleziona un prodotto 

per individuare in quale stanza si trova

Salta

Tapparelle 6 
Tapparelle

Luce 7 
Interruttore

1 2

1. Tocca il dispositivo per assegnarlo ad una stanza

2. Tocca per terminare

Oppure

Nel caso in cui qualche dispositivo non sia stato assegnato ad alcuna stanza, appare in questa 
schermata.

A Stanza configurata

12. Tocca per passare alla configurazione di un’altra stanza

13. Tocca per terminare

Oppure, una volta configurate tutte le stanze

Prodotti non rilevati
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Panoramica della casa

Bagno  4 prodotti installati

Luce Bagno 
Interruttore

Presa Lavatrice 
Uscita

Ovunque  6 prodotti non installati

Termina installazione

3

Tapparelle 6
Tapparelle

Luce 7
Interruttore

Bagno

Ovunque

Casa Principale Gestisci la mia casa

Casa Principale

la mia stanza

Bagno

altri prodotti

Gateway

Comandi wireless

Prodotti non installati 
Luce 4, Luce 5, Luce 6, Luce 7, Tap...

6

4

Parametri

Casa Principale

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Installa una nuova casa

Aiuto

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Esci

Il mio account

5

Nella schermata “panoramica” puoi visualizzare le stanze con i dispositivi assegnati ed una stanza 
chiamata “ovunque” dove sono presenti i dispositivi non associati ad alcuna stanza

Ti appare ora l’Home Page, per completare la personalizzazione del tuo impianto Smart con l’app, 
devi rinominare i comandi wireless ed impostare il consumo delle luci

3 Tocca per terminare l ‘associazione

4. Tocca per aprire il menù impostazioni

5. Tocca per aprire la pagina di gestione dei dispositivi della casa

6. Tocca per visualizzare i comandi wireless
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BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

Configurazione

Prodotti rilevati

Comando 
wireless 1

Comando wireless

Comando 
wireless 1

Comando wireless

Comando 
wireless 5

Comando wireless

Comando 
wireless 4

Comando wireless

Comando 
wireless 2

Comando wireless

Nome Luce Letto Soppalco

Tipo

Informazioni

Stato batteria

00:04:74:00:00:7A:8A:F8

25

Numero di serie

Luce Specchio

7

8

Gestisci la mia casa

Casa Principale

la mia stanza

Bagno

altri prodotti

Gateway

Comandi wireless

Prodotti non installati 
Luce 4, Luce 5, Luce 6, Luce 7, Tap...

Configurazione

Bagno

Prodotti installati

10

Parametri

Casa Principale

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Installa una nuova casa

Aiuto

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Esci

Il mio account

9

Luce Bagno 
Interruttore

Tapparella Bagno 
Tapparelle

Presa Lavatrice 
Uscita

Luce Specchio Ba... 
Interruttore

11

In questa pagina sono presenti tutti i comandi wireless rilevati

Per una corretta visualizzazione e stima dei dati di consumo (vedi Consumo,) devi inserire i valori 
dei consumi delle luci. 
Le prese effettuano una lettura reale dei consumi e non è quindi necessario impostare alcun 
valore.

7. Tocca il comando wireless da rinominare

8. Inserisci una descrizione che identifichi in maniera univoca il comando (comando luci 
ingresso), in questo modo, puoi capire quale comando wireless necessita di sostituzione della 
batteria oppure se la versione firmware è aggiornata. 
Puoi abbinare il comando presente nell’app con quello presente nella casa confrontando 
il campo “numero di serie” con l’indirizzo MAC scritto sull’etichetta che trovi sul retro del 
comando fisico.

9. Tocca per aprire la pagina di gestione dei dispositivi della casa

10. Tocca la prima stanza che contiene luci.

11. Tocca la prima luce.
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Potenza della lampadina

18 W

2 3

4

5

1 2 9

0 7
6

5

4

Convalida

0 1 8

Avanzato

Informazioni

Interruttore facilmente individuabile 
al buio

L’interrutore si illumina di colore 
blu quando la luce è spenta.

Potenza della lampadina

Siri e Casa Apple

50 W

Versione firmware

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

4

Sposta questo prodotto in un’altra stanza

Disinstalla questo prodotto

Tipo

Luce Specchio Bagno

12

13

14

12. Tocca per impostare il consumo

13. Inserisci il valore del consumo della lampada associata

14. Tocca per confermare

Ripeti la stessa operazione per tutte le luci della casa
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   LEGRAND SNC

Invito: Accedi a una Casa Legrand

Ti è stato consentito l’accesso a una casa Legrand.

Per controllare tutti i prodotti in questa casa sarà 
sufficiente seguire l’invito sottostante

Accetta l’invito

   LEGRAND SNC

CONTROLHOME

posta elettronica

password Password dimenticata?

Accedi

Non si ha un account? Iscriversi adesso

Posta Elettronica

Password

EntrataIndietro Modifica

Legrand
Codice di verifica dell’indirizzo di posta ...
Verifica dell’indirizzo di posta elettronica 
Grazie per aver verificato l’account ho...

Appena aggiornato
1 non letta

16:15

2

3

Entrata

Invitation: Access to a Home
Oggi 15:30

Appena aggiornato
1 non letta

Ti è stato consentito l'accesso a una 
casa Legrand.

Per controllare tutti i prodotti in 
questa casa sarà sufficiente seguire 
l'invito sottostante

https:// 
homecontrol.eliotbylegrand.com/
auth/invitation 
5b5f0ddd11349f59198cb3b9/17SEb
yoJWegj2Z9YhnJ5

1

– Scarica l’app dagli Store

– Registrati e crea un account

– Accetta l’invito che ti ha inviato via mail il tuo installatore o un tuo familiare

– Accedi all’app con le credenziali appena create

– Comanda il tuo impianto Smart tramite l’app

1. Tocca il link presente nella mail che ti ha inviato il sistema a seguito di un invito

2. Tocca per accettare l’invito alla gestione di un impianto Smart

3. Inserisci le credenziali

Puoi accedere all'impianto Smart creato dal tuo installatore oppure da un tuo familiare, seguendo i 
passi illustrati di seguito.

Accedi alla tua casa tramite invito

Nota: tutti gli utenti hanno gli stessi privilegi di comando, invito e modifica.
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Posta Elettronica

Password

posta elettronica

password Password dimenticata?

Accedi

CONTROLHOME

Non si ha un account? Iscriversi adesso

   LEGRAND SNC

Invitation accepted

Congratulations! You have now access to the 
home CASA

You will now be redirected to the application.

Entrata

Access to the home CASA 
confirmed!
Oggi 15:34

Appena aggiornato
1 non letta

CONTROLHOME

Congratulations!

The home CASA has been successfully added to your account.

In order to control in real time your lights, home appliances and rolling shutters, 
please install the Home + Control app from App Store, Google Play.

CONTROLHOME

12

13

Un messaggio ed una mail ti confermeranno che l’invito è stato accettato

12. Apri l’app ed inserisci i dati di autenticazione

13. Tocca per accedere alla casa
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Posta Elettronica

Password

posta elettronica

password Password dimenticata?

Accedi

CONTROLHOME

Non si ha un account? Iscriversi adesso

Per aiutarci a verificare che questo 
account sia tuo, ottieni un codice di 

verifica all'indirizzo email che hai 
fornito.

Email

email

Invia codice di verifica

Password dimenticata

3

2

1

EntrataIndietro Modifica

Legrand
Codice di verifica dell’indirizzo di posta ...
Verifica dell’indirizzo di posta elettronica 
Grazie per aver verificato l’account ho...

Appena aggiornato
1 non letta

16:15
Entrata

Codice di verifica dell’indirizzo 
di posta elettronica 
dell’account Legrand
Oggi 16:15

Appena aggiornato
1 non letta

Grazie per aver verificato l’account
J.Smith@bticino.com

Il codice è: 196466

Cordiali saluti, 
Legrand

Codice di verifica dell’indirizzo

Questo messaggio è stato inviato 
da un indirizzo di posta elettronica 
che non viene controllato. 
Non rispondere al messaggio

Codice di verifica

codice di verifica

Abbiamo inviato un codice di verifica 
alla tua email 

J.Smith@bticino.com. 
Compila il campo sottostante

Invia nuovo codice

Verifica codice

5

Password dimenticata

4

Password dimenticata

1. Tocca per attivare la procedura di recupero password

2. Inserisci l'indirizzo email sul quale, il sistema invierà un codice di verifica

3. Tocca per confermare l'invio del codice di verifica

Dopo aver confermato, il sistema invierà all’indirizzo email da te indicato i dati (codice di verifica) 
per effettuare il primo accesso

4. Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via email

5. Tocca per verificare il codice

Nel caso in cui avessi dimenticato la password:
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Inserisci una password sicura che non 
usi per altri siti web

Password

password

Conferma password

conferma password

Continua

8

Password dimenticata

6

Posta Elettronica

Password

posta elettronica

password Password dimenticata?

Accedi

CONTROLHOME

Non si ha un account? Iscriversi adesso

7

6. Inserisci la nuova password. 
Per ragioni di sicurezza inserisci una nuova password con queste caratteristiche: 
– lunghezza minima 8 caratteri; 
– deve contenere almeno una lettera e un numero; 
– deve essere diversa dalle ultime 5 password usate.

7. Reinserisci nuovamente la password

8. Tocca per confermare, apparirà la Home Page per eseguire l'autenticazione
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Avvia

Welcome

Ora verrà avviata l’impostazione 
dell’installazione.

ConfigurazioneEsci Configurazione

Quale prodotto desideri installare?

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

Posta Elettronica

Password

posta elettronica

password Password dimenticata?

Accedi

CONTROLHOME

Non si ha un account? Iscriversi adesso

1

2

3

Accedi alla tua casa senza invito

– Scarica l’app dagli Store

– Registrati e crea un account

– Accedi all’app con le credenziali appena create

– Avvia la procedura 

– Comanda il tuo impianto Smart tramite l’app

Questa procedura guidata è da seguire nel caso in cui l'installatore abbia creato l'impianto Smart, 
ma per qualsiasi motivo non sia più reperibile.

Nota: tutti gli utenti hanno gli stessi privilegi di comando, invito e modifica

Procedura guidata da seguire nel caso la struttura di casa sia stata creata con app 
Home + Control

1. Tocca per accedere con le tue credenziali

2. Tocca per avviare la procedura guidata di configurazione

3. Tocca per selezionare la gamma Living Now with Netatmo
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comando scenari master wireless

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

4

4

OFF

ON

comandi wireless

5

gateway

5

comandi connessi

5

Configurazione

Ricerca di Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

6

4. Premi e mantieni premuto contemporaneamente i due tasti del comando scenari master 
wireless, fino a che non si accende di colore verde, rilascia ed attendi fino a che si spegne

6. Quando tutti i dispositivi connessi sono illuminati di verde (tranne quelli wireless), tocca per 
proseguire con l’operazione, e connettere il Gateway alla rete Wi-Fi di casa

Nota: durante questa fase, l'app Home + Control utilizza l'applicativo Apple AirPort® per recuperare 
automaticamente le credenziali d'accesso (password) della tua rete Wi-Fi domestica (solo per utenti iOS®). 
Nel caso di dispositivo Android®, dovrai digitare la password della rete Wi-Fi manualmente.

5. Verifica che tutti i dispositivi si illuminino di verde 
(tranne quelli wireless che rimangono spenti).
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Questo accessorio ha effettuato l’accesso a 
“BTicino Wi-Fi”

Impostazione completata Fine

Questo accessorio verrà configurato per 
l’accesso a “BTicino Wi-Fi”

rete

Mostra altre reti...

Legrand GatewayVersione firmware

BTicino Wi-Fi

Configurazione acc...Annulla Avanti

7

8 9

Solo iOS®

Configurazione

Collegamento a Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Continua

Corretto! Il tuo Presa di corrente 
gateway è ora configurato.

10

Configurazione

Hai prodotti Legrand installati
nella tua casa?

Se i prodotti Legrand sono già stati 
impostati da te, da un elettricista o da 

qualcuno della tua famiglia, puoi 
scegliere di associarti alla 

configurazione domestica esistente. 
Altrimenti, verranno resettati ed 

eliminati i parametri pre-esistenti.

Svuota Raggiungi

11
Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

7. Dopo alcuni secondi, il Gateway viene connesso in automatico alla stessa rete Wi-Fi a cui è 
collegato lo smartphone

8. Tocca per confermare

9. La connessione è stabilità, tocca per terminare

10. La procedura è terminata tocca per proseguire

Attendi il termine dell’operazione

11. Tocca per utilizzare i dati inseriti dall'installatore
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Avvia

Welcome

Ora verrà avviata l’impostazione 
dell’installazione.

ConfigurazioneEsci Configurazione

Quale prodotto desideri installare?

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

Posta Elettronica

Password

posta elettronica

password Password dimenticata?

Accedi

CONTROLHOME

Non si ha un account? Iscriversi adesso

1

2

3

Configurazione

Collegamento a Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Continua

Corretto! Il tuo Presa di corrente 
gateway è ora configurato.

5

Configurazione

È stato rilevato un Presa di corrente 
gateway già configurato con HomeKit. 
Selezionalo se vuoi utilizzarlo nell'App

IdentificaLegrand Gateway

Installa un nuovo Presa di 
corrente gateway

4

Solo iOS®

Procedura guidata da seguire nel caso la struttura di casa sia stata creata con Apple 
Casa®

– Scarica l’app dagli Store

– Registrati e crea un account

– Accedi all’app con le credenziali appena create

– Avvia la procedura 

– Comanda il tuo impianto Smart tramite l’app

Questa procedura guidata è da seguire nel caso in cui il tuo installatore abbia creato l'impianto 
Smart, ma per qualsisi motivo non sia più reperibile.

Nota: tutti gli utenti hanno gli stessi privilegi di comando, invito e modifica.

1. Tocca per accedere con le tue credenziali

2. Tocca per avviare la procedura guidata di configurazione

3. Tocca per selezionare la gamma Living Now with Netatmo

4. Seleziona il Gateway che è stato rilevato

5. La procedura è terminata tocca per proseguire

Attendi il termine dell’operazione
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Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa PrincipaleConfigurazione

Hai prodotti Legrand installati
nella tua casa?

Se i prodotti Legrand sono già stati 
impostati da te, da un elettricista o da 

qualcuno della tua famiglia, puoi 
scegliere di associarti alla 

configurazione domestica esistente. 
Altrimenti, verranno resettati ed 

eliminati i parametri pre-esistenti.

Svuota Raggiungi

6

6. Tocca per utilizzare i dati inseriti dall'installatore
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Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa PrincipaleF B

C

D

E

A

Dopo esserti autenticato, da questa pagina puoi interagire con il tuo Impianto Smart e comandare 
i dispositivi della tua casa. 
Puoi inoltre eseguire scenari e visualizzare i consumi dei carichi collegati alle prese e delle luci.

Home Page

A Nome casa/visualizza case

B Apre la pagina Consumo dove puoi visualizzare i dati relativi hai consumi della tua casa

C Visualizza il consumo totale istantaneo della tua casa e messaggi di sistema relativamente hai 
consumi (solo con Modulo DIN connesso installato)

D Elenco stanze

E Scenari

F Menù a scomparsa Impostazioni:

Personalizza i miei scenari Apre la sezione scenari in cui puoi personalizzare le azioni che 
compongono i 4 scenari dell’app

Gestisci i miei avvisi Apre la sezione in cui puoi gestire la ricezione di avvisi a 
seguito di determinati eventi

Gestisci la mia casa

Apre la sezione in cui puoi modificare alcune impostazioni 
relative alle singole stanze e dipositivi o le impostazioni di 
tutta la casa. 
Puoi inoltre impostare alcuni parametri dei comandi wireless, 
del Gateway e del Modulo DIN connesso

Gestisci ospiti
Apre la sezione in cui puoi visualizzare gli utenti che 
possono interagire con il tuo impianto, invitarne di nuovi o 
eventualmente eliminarli

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Apre la sezione in cui puoi aggiungere dispositivi connessi o 
comandi wireless della gamma Living Now with Netatmo.

Avanzato Tramite questo menù puoi installare una nuova casa, 
accedere all'help online e gestire il tuo account

Installa nuova casa Apre la sezione scenari in cui puoi installare una nuova casa 
associata al tuo account (es. Casa montagna)

Aiuto
Apre la sezione scenari in cui puoi visualizzare e cercare 
le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sull'utilizzo 
dell'l’app Home + Control

Il mio account

Apre la sezione cui puoi puoi visualizzare il tuo account, 
cambiarne la password e abilitare/disabilitare la ricezione 
di una notifica nel caso in cui un nuovo utente ha accesso 
all'utilizzo dei tuoi dispositivi
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Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

2

1

3

Luce Specchio Bagno

Luce Bagno

Bagno
luci

dispositivo

Presa Lavatrice 3W

tapparelle

Tapparella Bagno

Comanda il tuo Impianto smart con l'app Home + Control
Puoi comandare il tuo impianto Smart direttamente dalla Home Page oppure entrando nelle 
singole stanze. 
Dalla Home Page inoltre attivare uno dei 4 scenari programmati.

Le funzioni disponibili sono:

• Luci

• Tapparelle

• Prese

• Scenari

• Consumo

1. Tocca per attivare tutti i dispositivi all’interno della stanza. 
L’icona  indica che almeno un dispositivo della stanza è attivo

2. Tocca per entrare nella stanza. 
All’interno della stanza puoi visualizzare lo stato e comandare ogni singolo dispositivo. 
Puoi inoltre visualizzare il consumo istantaneo dei dispositivi collegati alle prese. 
Per cambiare il nome , aggiungere o eliminare stanze e dispositivi, vedi Gestisci la mia casa.

3. Tocca per attivare uno scenario
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Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

1

Luce Camera

Luce Comodino

Camera
luci

Luce Bagno Camera

3W

tapparelle

Tapparelle Camera

Luce Camera

Luce Comodino

Camera
luci

Luce Bagno Camera

tapparelle

Tapparelle Camera

2

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

1

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

2

Luce Camera

Luce Comodino

Camera
luci

Luce Bagno Camera

3W

6W

15W

tapparelle

Tapparelle Camera

Luci

Accendi una singola luce

Accendi tutte le luce della stanza

Entrando in una stanza, troverai le luci che vi hai collocato durante la procedura di associazione 
con l’impianto Smart. 
Puoi aggiungere, eliminare o cambiare nome alle luci nella sezione Gestisci la mia casa

Il cambio di stato dell'icona e la visualizzazione del consumo in Watt, indicano che la luce è accesa. 
Il consumo indicato delle luci è una stima (vedi Consumo)

Il cambio di stato dell'icona indica che le luci all'interno della stanza sono accese.

1. Tocca la stanza in cui vuoi accendere la luce

2. Tocca per accendere la luce

1. Tocca l'icona per accendere tutte le luci all'interno della stanza

2. Tocca la stanza per verificare che tutte le luci siano accese

Nota: è sufficiente che una sola luce della stanza sia accesa per visualizzare l'icona .
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Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

1

Camera
luci

Luce Camera

Luce Comodino

Luce Bagno Camera

tapparelle

Tapparelle Camera

3

2 2

Tapparelle

Abbassa/alza una tapparella

Entrando in una stanza, troverai le tapparelle che vi hai collocato durante la procedura di 
associazione con l’impianto Smart. 
Puoi aggiungere, eliminare o cambiare nome alle tapparelle nella sezione Gestisci la mia casa

1. Tocca la stanza in cui vuoi comandare la tapparella

2. Tocca per abbassare/alzare la tapparella

3. Tocca per interrompere il movimento della tapparella

INDICAZIONE ICONE

Tapparella in movimento apertura

Tapparella ferma

Tapparella in movimento chiusura
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Cucina
luci

Luce Cucina

Luce Penisola Cucina

dispositivi

Presa Frigorifero

Presa Lavastoviglie

Presa Forno

2

22W

3W

Camera

Cameretta

Corridoio

Cucina

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

Garage

1

Cucina
luci

Luce Cucina

Luce Penisola Cucina

dispositivi

Presa Frigorifero

Presa Lavastoviglie

Presa Forno

Cucina
luci

Luce Cucina

Luce Penisola Cucina

dispositivi

Presa Frigorifero

Presa Lavastoviglie

Presa Forno

22W

6W

Ignora

Se un router viene collegato 
a quetsa presa, bloccalo in 
modo da evitare di spegnere 
inavvertitamente il router

Attenzione

Blocca la presa

3

Entrando in una stanza, troverai le prese che vi hai collocato durante la procedura di associazione 
con l’impianto Smart. 
Puoi aggiungere, eliminare o cambiare nome, cambiare tipologia alle prese nella sezione Gestisci 
la mia casa

3. Tocca se vuoi bloccare la presa 
Il blocco della presa è consigliato nel caso in cui non vuoi che il carico collegato sia coinvolto 
negli scenari, come per esempio router e/o frigorifero e comunque per evitare disattivazioni 
involontarie.

Prese

Attiva/disattiva una presa

1. Tocca la stanza in cui vuoi attivare il dispositivo collegato alla presa

2. Tocca per attivare il dispositivo collegato alla presa 
La prima volta che compi questa operazione, per sicurezza ti viene chiesto se vuoi bloccarla.
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Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

Desideri lanciare lo 
scenario Notte?

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

1
2

Scenari
In questa sezione puoi personalizzare i 4 scenari a disposizione, modificando i due preimpostati 
(Esci, Entra) e/o definendo i due ancora neutri (Giorno, Notte).

Dalla Home Page puoi attivare uno dei 4 scenari a tua disposizione, gli scenari Esci ed Entra, 
puoi attivarli immediatamente, mentre gli scenari Giorno e Notte sono da personalizzare vedi 
Personalizza i miei scenari.

1. Tocca per attivare lo scenario

2. Appare un messaggio di conferma, tocca  per lanciare lo scenario, tocca  per annullare

Attenzione: quando una presa viene bloccata, cambia l’icona che la rappresenta in router 

Per sbloccare una presa devi cambiarne la tipologia nella sezione Impostazioni/
gestisci la mia casa, selezionando tra quelle disponibili tranne Router e/o 
Frigorifero.

Nota: questi scenari sono personalizzabili ed eseguibili da app e sono eseguibili da tutti i comandi 
scenari wireless presenti in casa (K4570CW Entra/Esci e K4574CW Giorno/Notte).

Nota: il tipo di carico collegato influisce sul comportamento della presa:
– Presa di corrente luce, il carico collegato, subisce gli scenari che coinvolgono le luci (es. scenario 

esco = spengo tutte le luci);
– *Frigorifero e Router, vengono bloccati in automatico in modo tale che dall’app non sia possibile 

spegnerli per errore;
– Altre prese, negli scenari, di default sono inattive, puoi includerne l’attivazione modificando lo 

scenario vedi Personalizza i miei scenari.

Attenzione: nel caso in cui comandi la tua casa anche con Apple Casa® e Google Home®, il tipo di presa 
non viene gestito. 
Questo comporta che negli scenari Apple® vengono coinvolte anche le prese come Frigorifero e 
Router e non avendo la possibilità di bloccarle verranno spenti i carichi collegati con evidenti disagi 
(scongelamento, interruzione rete dati). 
Si consiglia pertanto, negli scenari che prevedono lo spegnimento, di escludere le prese Frigorifero 
e Router e di prestare attenzione quando si spengono singolarmente dall’app.

* la funzione blocco automatico non viene gestita all'interno delle app Apple Casa® e Google Home®
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Tapparelle SU

Nessun effetto sulle prese

Nessun effetto sulle luci

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Nessun effetto sulle prese

Luci OFF

Tapparelle GIÙ

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Scenario preimpostato Entra

Scenario preimpostato Esci
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Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

A

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

Casa Principale

Attenzione! L'energia elettrica verrà 
a mancare tra qualche minuto 4,216 kWh B

1

ConsumoChiudi

tendenze dispositivi

Ultimi 30 giorni

TV Sala 17,45 kWh

3,74 kWh

2,75 kWh

14,04 kWh

TV Cucina

Frigorifero

Ferro da stiro

23,95
kWh

ConsumoChiudi

tendenze dispositivi

Ultimi 30 giorni

TV Sala 17,45 kWh

3,74 kWh

2,75 kWh

14,04 kWh

TV Cucina

Frigorifero

Ferro da stiro

A

B

2

3

Consumo
In questa sezione puoi visualizzare i consumi dei dispositivi del tuo impianto Smart. 
In particolare nella pagina dispositivi, puoi visualizzare il consumo reale dei dispositivi collegati alle 
prese connesse ed il consumo teorico delle luci (il valore lo inserisci tu in base al consumo della luce). 
Per visualizzare il consumo reale del tuo impianto Smart, devi installare il Modulo DIN connesso, in 
cui potrai inserire il dato della potenza contrattuale che ti permetterà di ricevere degli avvisi nel 
caso in cui il consumo superi tale soglia.

Nella Home Page compare già un indicatore del consumo totale istantaneo (A), e nel caso il 
consumo ecceda la soglia, appare un messaggio di avvertimento (B).

La sezione Consumo è composta da due pagine, nella pagina dispositivi viene mostrato il 
consumo istantaneo per ogni tipo di dispositivo.

1. Tocca per entrare nella sezione Consumo e visualizzare i dati nel dettaglio

2. Tocca per visualizzare il consumo ad esempio della tipologia Prese

A La tipologia viene evidenziata e viene mostrato il consumo totale della tipologia

B Nella zona sottostante viene visualizzato il consumo per ogni singolo dispositivo

3. Tocca per aprire la pagina Tendenze e visualizzare i dati statistici del consumo totale

In questo paragrafo si è ipotizzato di avere un impianto Smart con il Modulo DIN connesso.

Nota: Nel caso incui non hai installato sul tuo impianto il Modulo DIN connesso il valore totale 
visualizzato nella pagina Tendenze, non è reale, perchè non tiene conto del consumo delle prese non 
connesse.
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ConsumoChiudi

tendenze dispositivi

23 lug 2018 to 15 ago 2018

9,0

7,2

5,4

3,6

1,8

0,0
Lun 
23

Mar 
24

Mer 
25

Gio 
26

Ven 
27

Sab 
28

Dom 
29

Giornaliereo Mensile

kWh

ConsumoChiudi

tendenze dispositivi

23 lug 2018 to 15 ago 2018

9,0

7,2

5,4

3,6

1,8

0,0
Lun 
23

Mar 
24

Mer 
25

Gio 
26

Ven 
27

Sab 
28

Dom 
29

Giornaliereo Mensile

kWh

ConsumoChiudi

tendenze dispositivi

2018

212,0

169,6

127,2

84,8

42,4

0,0

G F M A M G L A S O N D

MensileGiornaliero

kWh

4 7

5

6

5,9 kWh B

4. Tocca per selezionare i dati della settimana che ti interessa

5. Tocca per selezionare il giorno della settimana

A Viene mostrato il consumo in kw/h per quel giorno

6. tocca per visualizzare i dati a livello mensile

7. tocca per seleziona l’anno interessato

Nota: questi dati di consumo sono disponibili e scaricabili sul sito: 
https://homecontrol.eliotbylegrand.com (vedi Comanda il tuo impianto smart dalle pagine web)

https://homecontrol.eliotbylegrand.com
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I miei scenari

Esci

Entra

Giorno

Notte

Personalizza i miei scenari

2

Parametri

Casa Principale

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account

1

Esci

Bagno

Luce Specchio Bagno On

On

Off

OffLuce Bagno

Presa Lavatrice

Seleziona le luci, tapparelle e dispositivi che 
desideri aggiungere allo scenario, e 

personalizzalo 

Balcone

On OffLuce Balcone

Camera

Luce Camera On

Apri

Off

ChiudiTapparella Camera

Apri ChiudiTapparella Bagno

4

3

Esci

Bagno

Luce Specchio Bagno On

On

Off

OffLuce Bagno

Seleziona le luci, tapparelle e dispositivi che 
desideri aggiungere allo scenario, e 

personalizzalo 

Balcone

On OffLuce Balcone

Camera

Luce Camera On

Apri

Off

ChiudiTapparella Camera

Apri ChiudiTapparella Bagno

On OffPresa Lavatrice

Convalida

5

Personalizza i miei scenari

1. Tocca per accedere alla pagina di personalizzazione degli scenari

2. Tocca per visualizzare e personalizzare lo scenario che desideri

3. Tocca per definire quali dispositivi verranno controllati dallo scenario

4. Tocca per definire quale azione deve compiere il dispositivo all'interno dello scenario. 
Il colore blu indica l'azione attiva

5. Tocca per confermare, dopo alcuni minuti lo scenario sarà disponibile

In questa sezione puoi personalizzare i 4 scenari a disposizione, modificando i due preimpostati 
(Esci, Entra) e/o definendo i due ancora da impostare (Giorno, Notte). 

Nello scenario vengono mostrati tutti i dispositivi connessi divisi per locale, presenti nell'impianto 
Smart.

Impostazioni

Attenzione: le prese di tipo Frigorifero e Router (e in generale tutte le prese bloccate), non compaiono e 
quindi non possono essere inserite nello scenario. 
Questo per evitare che attivando lo scenario vengano spente per errore.
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Ricevi una notifica quando una 
luce rimane accesa per più di 
6 ore.

Gestisci i miei avvisi

2

Parametri

Casa Principale

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account

1

Parametri

Casa Principale

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account

1

Gestisci la mia casa

Gestisci i miei avvisi

1. Tocca per accedere alla pagina della gestione degli avvisi

2. Tocca se desideri ricevere una notifica sul tuo Smartphone, se anche una sola luce del tuo 
impianto è accesa da più di 6 ore consecutive

1. Tocca per accedere alla pagina della gestione della casa

In questa sezione puoi attivare/disattivare la ricezione di avvisi a seguito di determinati eventi

In questa sezione puoi modificare alcune impostazioni delle singole stanze e dipositivi o di tutta la 
casa. 
Puoi inoltre impostare alcuni parametri dei comandi wireless, del Gateway e del Modulo DIN 
connesso
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Gestisci la mia casa

le mie stanze

Bagno

Corridoio

Garage

Casa Principale Casa Principale

Siri e Casa Apple

Siri

Invita...

Avanzato

Elimina il mio accesso alla casa

Casa Principale 
La tua casa principale attuale è Casa Principale

B

A

D

E

C

Balcone

Camera

Cameretta

altri prodotti

Comandi wireless

Cucina

persone

Invita

Puoi invitare altri utente provvisti di account 
iCloud e condividere con loro la possibilità di 
controllare gli accessori Apple Casa® della tua 
abitazione. Tutte le persone che fanno parte 
dell'abitazione condivisa possono controllare 
gli accessori, vedere quando vengono utilizzati 
e ricevere notifiche

Casa PrincipaleFine

A:  Jhon Brown

InvitaCasa Prin... Aggiungi

q w e r t y u i o

a s d f g h j

z x c v b n m

k l

p

123 spazio invio

A:

InvitaCasa Prin... Aggiungi

q w e r t y u i o

a s d f g h j

z x c v b n m

k l

p

123 spazio invio

1

2

3

In questa sezione puoi visualizzare gli utenti che possono interagire con il tuo impianto tramite la 
app Apple Casa®, invitarne di nuovi o eventualmente eliminarli (non verrà eliminato l’utente ma la 
possibilità di interagire con questo impianto). 
Dopo che l’utente da te invitato e avrà accettato l’invito, comparirà nella lista.

Impostazioni casa

Invita un utente alla gestione dell’impianto Smart con Apple Casa®

1. Tocca per accedere alla pagina della gestione della casa

A Modifica descrizione casa

B Invita altri utenti alla gestione dell'impianto Smart tramite Apple Casa® (solo iOS®)

C Visualizza alcuni esempi di frasi da utilizzare per comandare l'impianto Smart tramite comandi 
vocali con Siri® (solo per utenti iOS®)

D Imposta parametri avanzati come geolocalizzazione e fuso orario

E Elimina accesso alla casa

1. Tocca per invitare una o più persone a controllare gli accessori Apple Casa® della tua abitazione 
(solo per utenti iOS®)

2. Seleziona il nome della persona dalla rubrica del telefono

3. Tocca per aggiungerla

Nota: il contatto salvato in rubrica, deve contenere l'indirizzo email; inoltre assicurati che la persona 
che stai invitando sia un utente iOS®
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J
Jhon.Brown@bticino.com

Casa Prin...

Note

Interrompi condivisione

e-mail 
Jhon.Brown@bticino.com

messaggio e-mailvideocellulare

persone

Jhon Brown

Casa PrincipaleFine

Puoi invitare altri utente provvisti di account 
iCloud e condividere con loro la possibilità di 
controllare gli accessori Apple Casa® della tua 
abitazione. Tutte le persone che fanno parte 
dell'abitazione condivisa possono controllare 
gli accessori, vedere quando vengono utilizzati 
e ricevere notifiche

Invita

Modifica

Invito in sospeso
J

Casa Principale
Hai un invito da Jhon.Smith@bticino.it 

(3 ottobre 2017). 
Per controllare gli accessori di questa 

abitazione, accetta l'invito. Tutti gli utenti 
dell'abitazione condivisa potrebbero essere in 

grado di vedere quanto utilizzi gli accessori.

Accetta

Rifiuta

Decidi in seguito

4

5

6

Casa Principale

Localizzazione

Fuso orario: 
Europe, Rome

1

Localizzazione

Inserisci qui indirizzo

20019 Milano 

2
3

4. La scritta indica che l'utente invitato non ha ancora accettato l'invito dall'app Apple Casa®

5. L'utente accetta l'invito dall'app Apple Casa®

6. Tocca se vuoi interrompere la condivisione con il tuo impianto all'utente invitato 
precedentemente.

Parametri avanzati

Geolocalizzazione

In questa sezione puoi impostare la posizione geografica del tuo impianto Smart ed il fuso orario 
di riferimento

Oppure

1. Tocca impostare la posizione del tuo impianto Smart

2. Digita l’indirizzo e selezionalo tra quelli proposti

3. Tocca per abilitare la geolocalizzazione automatica
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Casa Principale

Localizzazione

Fuso orario: 
Europe, Rome

1

Selezionare il fuso orario

Africa, Abidjan

Africa, Abidjan

Africa, Abidjan

Africa, Abidjan

Africa, Abidjan

Africa, Abidjan

Africa, Abidjan

Africa, Abidjan

Africa, Abidjan

Cerca

Selezionare il fuso orario

Europe, Rome

Rom

3

4

2

Casa Principale

Siri e Casa Apple

Siri

Invita...

Avanzato

Elimina il mio accesso alla casa

Casa Principale 
La tua casa principale attuale è Casa Principale

Casa Principale

Siri e Casa Apple

Siri

Invita...

Avanzato

Elimina il mio accesso alla casa

Casa Principale 
La tua casa principale attuale è Casa Principale Annulla

Sei sicuro di voler eliminare il 
tuo accesso a questa casa? 
I tuoi prodotti non verranno 
riavviati

Elimina il mio accesso a 
questa casa

OK1

2

Elimina il mio accesso alla casa

Fuso orario

Oppure

In questa sezione puoi eliminare il tuo accesso.

1. Tocca per impostare la zona del fuso orario di riferimento

2. scorri la lista delle zone

3. Digita la zona

4. Tocca per selezionare

1. Tocca per eliminare l’accesso alla casa

2. Tocca per confermare

Nota: per accedere nuovamente alla casa dovrai essere invitato oppure seguire la procedura di 
accesso senza invito.
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Configurazione

Bagno

Prodotti installati

Luce Bagno 
Interruttore

Tapparella Bagno 
Tapparelle

Presa Lavatrice 
Uscita

Luce Specchio Ba... 
Interruttore 1

Studio

Corridoio

Scala

Toilette

Altro

Tipo

Cancella stanza

Siri e Casa Apple

Nome Bagno

C

D

B

A

Gestisci la mia casa

le mie stanze

Bagno

Corridoio

Garage

Casa Principale

Balcone

Camera

Cameretta

altri prodotti

Comandi wireless

Cucina

1

Configurazione

Bagno

Prodotti installati

Luce Bagno 
Interruttore

Tapparella Bagno 
Tapparelle

Presa Lavatrice 
Uscita

Luce Specchio Ba... 
Interruttore

A

B

Impostazioni stanze e dispositivi

1. Tocca per accedere alla pagina di gestione delle stanze e dei dispositivi

A Modifica impostazioni stanza

B Modifica impostazioni dispositivi contenuti nella stanza

1. Tocca per accedere alla pagina di gestione della stanza

A Modifica nome della stanza

B Modifica tipologia della stanza

C Visualizza alcuni esempi di frasi da utilizzare per comandare l’impianto Smart tramite comandi 
vocali (solo per utenti iOS® con app Apple Casa® configurata)

D Cancella stanza

Impostazioni stanza
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Studio

Corridoio

Scala

Toilette

Altro

Tipo

Cancella stanza

Siri e Casa Apple

Nome Bagno

Studio

Corridoio

Scala

Toilette

Altro

Tipo

Cancella stanza

Siri e Casa Apple

Nome Bagno

1

Annulla

Sei sicuro di voler cancellare 
questa stanza? 
Tutti i prodotti verranno spostati 
Ovunque

Cancella stanza

Cancellare

2

Cancella stanza

1. Tocca per cancellare la stanza

2. Tocca per confermare

In questa sezione puoi eliminare una stanza. 
Tutti i dispositivi contenuti in essa, saranno automaticamente spostati nella stanza denominata 
"Ovunque" 
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Gestisci la mia casa

le mie stanze

Bagno

Corridoio

Garage

Casa Principale

Balcone

Camera

Cameretta

altri prodotti

Comandi wireless

Cucina
1

Configurazione

Bagno

Prodotti installati

Luce Bagno 
Interruttore

Tapparella Bagno 
Tapparelle

Presa Lavatrice 
Uscita

Luce Specchio Ba... 
Interruttore

1

Studio

Corridoio

Scala

Toilette

Altro

Tipo

Cancella stanza

Siri e Casa Apple

Nome Bagno

1

Gestisci la mia casa

Di seguito alcuni esempi di ciò 
che è possibile chiedere a Siri

Accendi le Luci Bagno

Disattiva la presa Bagno

Apri le tapparelle Bagno

Gestisci la mia casa

Di seguito alcuni esempi di ciò 
che è possibile chiedere a Siri

Accendi le Luci Bagno

Disattiva la presa Bagno

  Conflitto di nome

Bagno ha un nome diverso in 
Apple Home. Seleziona il nome che 
gli verrà assegnato in Apple Home 
e Home + Control:

Bagno

Bagno Principale

2

1. Tocca per individuare il nome della stanza/dispositivo che vuoi riallineare

2. Tocca per selezionare il nome che desideri utilizzare su entrambe le app.

Conflitto di nomi tra Home + Control e Apple Casa®
Se nell'app Apple Casa® è stato modificato il nome di una stanza o di un dispositivo, quando entri 
nell'app Home + Control, ti verrà segnalato tramite l'icona . 
Questa funzione, ti permette di modificare il nome in Apple Casa® allineandolo a quello di Home + 
Control, se non vuoi farlo ignora la segnalazione.

Ora il dispositivo/stanza avrà lo stesso nome in entrambe le app.
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Configurazione

Bagno

Prodotti installati

Tipo

Luce Specchio Bagno

Parametri

Avanzato

Informazioni

Fai lampeggiare il prodotto

Interruttore facilmente individuabile 
al buio

L’interrutore si illumina di colore 
blu quando la luce è spenta.

Potenza della lampadina

Siri e Casa Apple

18 W

Versione firmware

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

4

Sposta questo prodotto in un’altra stanza

Disinstalla questo prodotto

A

B

D

E

F

G

H

C

Luce Bagno 
Interruttore

Tapparella Bagno 
Tapparelle

Presa Lavatrice 
Uscita

Luce Specchio Ba... 
Interruttore

1

Tipo

Luce Specchio Bagno

Parametri

Avanzato

Informazioni

Fai lampeggiare il prodotto

Interruttore facilmente individuabile 
al buio

L’interrutore si illumina di colore 
blu quando la luce è spenta.

Potenza della lampadina

Siri e Casa Apple

18 W

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

Tipo

Tipo

Fai lampeggiare il prodotto

Nome Luce Specchio

Interruttore
1 A

1. Tocca per accedere alla pagina di gestione del dispositivo

A Modifica descrizione dispositivo e visualizza tipologia

B Fa lampeggiare il dispositivo per una rapida individuazione

C Modifica i parametri del dispositivo che dipendono dalla tipologia dello stesso

D Visualizza alcune frasi di esempio per comandare l’inpianto smart tramite comandi vocali (solo per 
utenti iOS® con app Apple Casa® configurata)

E Visualizza numero di serie del dispositivo

F Visualizza versione firmware

G Sposta il dispositivo in un’altra stanza

H Disinstalla il dispositivo dall’impianto Smart

1. Tocca per modificare la descrizione del dispositivo

A Visualizza tipo dispositivo

Impostazioni dispositivi

Modifica descrizione dispositivo
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Tipo

Fai lampeggiare il prodotto

Nome Presa Lavatrice

Tipo

Presa di corrente

Presa di corrente luce

Frigorifero

Forno

Lavatrice

Asciugatrice

Lavastoviglie

Multimedia

Tipo

Luce Specchio Bagno

Parametri

Fai lampeggiare il prodotto

Interruttore facilmente individuabile 
al buio

L’interrutore si illumina di colore 
blu quando la luce è spenta.

Potenza della lampadina 50 W

Avanzato

Informazioni

Siri e Casa Apple

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

Potenza della lampadina

18 W

2 3

4

5

1 2 9

0 7
6

5

4

Convalida

0 1 8

3

4

1

2

Nel caso in cui il dispositivo sia una presa, l’impostazione della tipologia è molto importante, infatti 
il tipo di carico collegato influisce sul comportamento della presa:

– Presa di corrente luce, il carico collegato, subisce gli scenari che coinvolgono le luci (es. 
scenario esco = spengo tutte le luci);

– Frigorifero e Router, vengono bloccati in automatico in modo tale che dall’app non sia 
possibile spegnerli per errore;

– Altre prese, negli scenari, di default sono inattive, puoi includerne l’attivazione modificando lo 
scenario vedi Personalizza i miei scenari.

Modifica parametri dispositivo

Parametri per dispositivi di tipo Luce

1. Tocca per abilitare/disabilitare l'individuabilità dell'interruttore al buio. 
Se abilitato, l’interrutore si illumina di colore blu quando la luce è spenta.

2. Tocca per modificare i parametri relativi alla potenza della lampadina

3. Tocca per selezionare il consumo della lampadina (in Watt)

4. Tocca per confermare

Nota: questa impostazione è necessaria per creare una stima di consumo ed i suoi relativi grafici della 
sezione Consumo
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Tipo

Presa Lavatrice

Parametri

Fai lampeggiare il prodotto

Identifica facilmente quando la 
presa è attivata

La presa si illumina di colore blu 
quando è attivata e il dispositivo ad 
essa collegato può essere utilizzato.

Avanzato

Informazioni

Siri e Casa Apple

Versione firmware

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

4

4

Avanzato

Informazioni

Interruttore facilmente individuabile 
al buio

L’interrutore si illumina di colore 
blu quando la luce è spenta.

Potenza della lampadina

Siri e Casa Apple

18 W

Versione firmware

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

4

Sposta questo prodotto in un’altra stanza

Disinstalla questo prodotto

Tipo

Luce Specchio Bagno

1

Bagno

  Crea una nuova stanza

StanzaAnnulla

In quale stanza desideri posizionare
Luce Specchio Bagno?

Corridoio

Garage

Balcone

Camera

Cameretta

Cucina

2

  Crea una nuova stanza

StanzaAnnulla

In quale stanza desideri posizionare
Luce Specchio Bagno?

Garage

Balcone

Camera

Cameretta

Cucina

Bagno

Corridoio

OK

3

Parametri per dispositivi di tipo Presa

Sposta dispositivo in un’altra stanza

1. Tocca per spostare il dispositivo in un’altra stanza

2. Seleziona la stanza di destinazione

3. Tocca per confermare

1. Tocca per abilitare/disabilitare l'individuabilità della presa quando è attiva. 
Se abilitata, la presa si illumina di colore blu quando è attivata e il dispositivo ad essa collegato 
può essere utilizzato.



90

Manuale Utente

Bagno

Camera da letto

Garage

Esterno

Cucina

Sala da pranzo

Salone

Ufficio

Ingresso

Corridoio

Seleziona in quale tipo di stanza 
ti trovi.

Tipo

Seleziona in quale tipo di stanza 
ti trovi.

Tipo

Bagno

Camera da letto

Garage

Esterno

Cucina

Sala da pranzo

Salone

Ufficio

Ingresso

Nome Soggiorno

Convalida

2

3

4

Bagno

  Crea una nuova stanza

StanzaAnnulla

In quale stanza desideri posizionare
Luce Specchio Bagno?

Corridoio

Garage

Balcone

Camera

Cameretta

Cucina

1

Tipo

Soggiorno

Non c'è un prodotto in 
questa stanza

Aggiungi o sposta un prodotto per 
vedere questa stanza nella tua 

schermata 6

Gestisci la mia casa

le mie stanze

Bagno

Corridoio

Garage

Casa Principale

Balcone

Camera

Cameretta

altri prodotti

Cucina

Soggiorno

5

Crea una nuova stanza

Puoi spostare il tuo dispositivo anche in una nuova stanza, per far questo devi prima crearla

1. Tocca per creare una nuova stanza

2. Seleziona il tipo di stanza

3. Personalizzane la descrizione (opzionale)

4. Tocca per confermare

5. Ora la nuova stanza è visibile in gestione casa

6. Nel caso in cui non è presente alcun prodotto in una stanza, questa non verrà visualizzata in 
Home Page
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Avanzato

Informazioni

Interruttore facilmente individuabile 
al buio

L’interrutore si illumina di colore 
blu quando la luce è spenta.

Potenza della lampadina

Siri e Casa Apple

18 W

Versione firmware

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

4

Sposta questo prodotto in un’altra stanza

Disinstalla questo prodotto

Tipo

Luce Specchio Bagno 

Avanzato

Informazioni

Interruttore facilmente individuabile 
al buio

L’interrutore si illumina di colore 
blu quando la luce è spenta.

Potenza della lampadina

Siri e Casa Apple

18 W

Versione firmware

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:5e

4

Sposta questo prodotto in un’altra stanza

Disinstalla questo prodotto

Tipo

Luce Specchio Bagno

Disinstalla questo prodotto

Annulla

Sei sicuro di voler disinstallare 
questo prodotto? Non sarai più 
in grado di controllarlo dalla tua 
applicazione. 
Scollegare il prodotto dopo 
questa operazione.

Disinstalla questo prodotto

1

2

Disinstalla dispositivo

1. Tocca per disinstallare il dispositivo

2. Tocca per confermare, il dispositivo non sarà piu controllabile dall’app, per riassociarlo vedi 
Aggiungi un prodotto a questa casa.



92

Manuale Utente

Configurazione

Prodotti rilevati

Luce Letto 
Soppalco

Comando wireless

Notte Giorno 
Camera

Comando wireless

Entra Esci 
Master Sala

Comando wireless

Luce 
Sala

Comando wireless

Entra Esci 
Ingresso

Comando wireless

2

Gestisci la mia casa

le mie stanze

Bagno

Casa Principale

Balcone

Camera

Cameretta

altri prodotti

Gateway

Comandi wireless

1

BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

Nome Luce Letto Soppalco

Tipo

Informazioni

Stato batteria

00:04:74:00:00:91:16:7e

25

Numero di serie

Luce Specchio

3

Altri prodotti
Comandi wireless

1. Tocca per visualizzare i comandi wireless in questa pagina puoi vedere per ognuno lo stato 
della batteria e il nome

2. Tocca per modificare il nome e visualizzare altri parametri

3. Modifica il nome del comando

A Stato batteria

B Numero di serie 

C Versione firmware

4. Il numero di serie è molto importante e serve per identificare il dispositivo sull'impianto

In questa sezione puoi visualizzare i comandi wireless associati al tuo impianto Smart e per 
ognuno modificarne il nome, visualizzarne lo stato della batteria il numero di serie e altro
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Gestisci la mia casa

le mie stanze

Bagno

Casa Principale

Balcone

Camera

Cameretta

Gestisci la mia casa

Fai lampeggiare il prodotto

Gateway

Informazioni

Avanzato

Configura Wi-Fi

Siri e Casa Apple

Rimuovi tutti i prodotti dalla casa

36Versione firmware

00:04:74:14:cd:98Numero di serie

Segnale Wi-Fi C

B

A

E

F

G

H

D

altri prodotti

Gateway

Comandi wireless

1

Gateway

1. Tocca per visualizzare ed eventualmente modificare le impostazioni del Gateway

In questa sezione puoi modificare le impostazioni del Gateway

A Modifica il nome del Gateway

B Fai lampeggiare il dispositivo per una rapida individuazione 

C Visualizza la qualità del segnale Wi-Fi

D Visualizza numero di serie del Gateway

E Visualizza versione firmware

F Imposta a quale rete Wi-Fi è collegato il Gateway (vedi Configura Wi-Fi)

G Visualizza alcune frasi di esempio per comandare l’inpianto Smart tramite comandi vocali (solo per 
utenti iOS® con app Apple Casa® configurata), nel caso in cui nella procedura iniziale non hai dato il 
consenso all'utilizzo dei tuoi dati all' app Apple Casa® oppure hai acconsentito ma successivamente 
hai cancellato le abitazioni, in questo campo ti appare la possibilità di riconfigurare la tua casa 
Configura Siri® e Apple Casa®

H Rimuove tutti i dispositivi dalla casa
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Gestisci la mia casa

Fai lampeggiare il prodotto

Gateway

Informazioni

Avanzato

Configura Wi-Fi

Siri e Casa Apple

Rimuovi tutti i prodotti dalla casa

36Versione firmware

00:04:74:14:cd:98Numero di serie

Segnale Wi-Fi

1

Configurazione

Ricerca di Presa di 
corrente gateway...

Configurazione

Premi e mantieni premuto i pulsanti 
scenario esco ed entro di casa del 

comando master finchè il led lampeggia 
brevemente in verde, poi rilasciali

Successivo

2

1. Tocca per impostare a quale rete Wi-Fi è collegato il Gateway

Configura Wi-Fi

In questa sezione puoi impostare a quale rete Wi-Fi è collegato il Gateway. 
Questa funzione è utile nel caso in cui ad esempio, sostituisci il router oppure vuoi collegare il 
Gateway ad una rete diversa da quella selezionata nella prima installazione.

2. Quando tutti i dispositivi connessi sono illuminati di verde (tranne quelli wireless), tocca per 
proseguire con l’operazione, e connettere il Gateway alla rete Wi-Fi di casa

Nota: durante questa fase, l'app Home + Control utilizza l'applicativo Apple AirPort® per recuperare 
automaticamente le credenziali d'accesso (password) della tua rete Wi-Fi domestica (solo per utenti iOS®). 
Nel caso di dispositivo Android®, dovrai digitare la password della rete Wi-Fi manualmente.
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Questo accessorio ha effettuato l’accesso a 
“BTicino Wi-Fi”

Impostazione completata Fine

Questo accessorio verrà configurato per 
l’accesso a “BTicino Wi-Fi”

rete

Mostra altre reti...

Legrand GatewayVersione firmware

BTicino Wi-Fi

Configurazione acc...Annulla Avanti

3

4 5

Solo iOS®

3. Dopo alcuni secondi, il Gateway viene connesso in automatico alla stessa rete Wi-Fi a cui è 
collegato lo smartphone

4. Tocca per confermare

5. La connessione è stabilità, tocca per terminare
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Gestisci la mia casa

Fai lampeggiare il prodotto

Gateway

Informazioni

Avanzato

Configura Wi-Fi

Configura HomeKit

Rimuovi tutti i prodotti dalla casa

36Versione firmware

00:04:74:14:cd:98Numero di serie

Segnale Wi-Fi

Successivo

Per procedere con la fase successiva, 
accertati di potere accedere al codice 

HomeKit che si può ritrovare nel 
manuale o su _LEG_COM_GTW, sotto 

la placca

   Identifica accessorio

Configurazione

A
2

1

41

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. 
E’ possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l’assistente 
vocale Siri.

HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare

800 - 654 - 52

42

AnnullaAggiungi accessorio

41

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. 
E’ possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l’assistente 
vocale Siri.

HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare

800 - 654 - 52

42

42
Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

Inserisci il codice Apple Casa®. 
Puoi trovarlo:

– sul manuale installatore

– sul Gateway

– sul comando scenari master wireless

Se hai a disposizione il manuale installatore:

A Tocca per far lampeggiare il Gateway

2. Tocca per proseguire

1. Tocca per configurare Apple Casa®

Configura Siri® e Apple Casa®
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Se non hai a disposizione il manuale installatore:

Oppure

Inquadra il codice presente sul Gateway , il codice verrà letto in automatico

Smonta la cover del Gateway
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BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

AnnullaAggiungi accessorio

BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

Codice manuale
Inserisci il codice di configurazione di 
HomeKit a 8 cifre che trovi sul dispositivo 
o sulla confezione dell’accessorio.
Inserisci codice

In caso di problemi
Prova a inizializzare l’accessorio o 
consulta il manuale utente del produttore. 
Assicurati che il tuo accessorio sia acceso 
e nelle vicinanze.

Aggiungi access...Indietro AnnullaAnnullaAggiungi accessorio

Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

4
3

Inquadra il codice sul retro del comando scenari master wireless

3. Nel caso in cui il codice non venisse rilevato in automatico oppure non puoi scansirlo, tocca per 
aprire la pagina per l’inserimento manuale

4. Tocca per inserire il codice manualmente
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Aggiungi access...Indietro Annulla

Aggiungo Legrand Gateway
Assicurati che rimanga in carica e che 
rientri nel raggio di azione.

2
A B C

4
G H I

7
P Q R S

5
J K L

8
T U V

6
M N O

9
W X Y Z

3
D E F

1

0 X

Aggiungi access...Indietro Annulla

Inserisci il codice di 
configurazione di HomeKit di 
Legrand Gateway.
Cerca il codice a 8 cifre sulla confezione

Usa fotocamera

2
A B C

4
G H I

7
P Q R S

5
J K L

8
T U V

6
M N O

9
W X Y Z

3
D E F

1

0 X

8 0 0 6 5 4 5 2

5

Aggiungi access...Indietro Annulla

Legrand Gateway aggiunto
L'accessorio è pronto per essere 
utilizzato

2
A B C

4
G H I

7
P Q R S

5
J K L

8
T U V

6
M N O

9
W X Y Z

3
D E F

1

0 X

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale

5. Inserisci il codice di 8 cifre che trovi sul manuale utente, sul Gateway oppure sul comando 
scenari master wireless. 
L’app inizierà la ricerca del Gateway. 
Assicurati che lo smartphone rimanga in carica e rientri nel raggio d’azione del Gateway.

Nota: un solo impianto può essere abbinato ad ogni smartphone con questa procedura, per 
aggiungere altri account vedi Invita un utente alla gestione dell’impianto Smart con Apple Casa®

Quando il codice viene riconosciuto appare una schermata di conferma e subito dopo verrà 
visualizzata la Home Page
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Gestisci la mia casa

Fai lampeggiare il prodotto

Gateway

Informazioni

Avanzato

Configura Wi-Fi

Siri e Casa Apple

Rimuovi tutti i prodotti dalla casa

36Versione firmware

00:04:74:14:cd:98Numero di serie

Segnale Wi-Fi

Gestisci la mia casa

Fai lampeggiare il prodotto

Gateway

Informazioni

Avanzato

Configura Wi-Fi

Siri e Casa Apple

Rimuovi tutti i prodotti dalla casa

36Versione firmware

00:04:74:14:cd:98Numero di serie

Segnale Wi-Fi

Cancellare

Annulla

Sei sicuro di volere rimuovere 
Gateway da questa casa? 
Tutti i prodotti e dati associati 
andranno perduti.

Rimuovi dispositivi 
dalla casa

2

1

1. Tocca per rimuovere tutti i dispositivi dalla casa

2. Tocca per confermare

Rimuovi tutti i dispositivi dalla casa

In questa sezione puoi rimuovere tutti i dispositivi dalla casa.

Nota: nel caso in cui, elimini tutti i dispositivi dovrai ripetere la procedura dall'inizio (vedi Associa 
impianto Smart)
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Gestisci la mia casa

le mie stanze

Bagno

Cucina

Soggiorno

Corridoio

Casa Principale

altri prodotti

Gateway

Comandi wireless

Modulo DIN connesso

1

Gestisci la mia casa

Fai lampeggiare il prodotto

Avanzato

Impostare la tua potenza contrattuale 
per essere avvisati quando la tua casa è in 
sovraccarico

Disinstalla questo prodotto

Modulo DIN connesso

3,0 kWhPotenza contrattuale

Informazioni

Numero di serie 00:04:74:00:00:89:77:12

23Versione firmware

C

B

A

E

F

D

2

Potenza contrattuale

3,0 kWh

4,0

4,5

5,0

3,5

2,5
2,0

1,5

1,0

Convalida

3,0

4

3

1. Tocca per visualizzare ed eventualmente modificare le impostazioni del Modulo DIN connesso

A Visualizza il nome del Modulo DIN connesso

B Fai lampeggiare il dispositivo per una rapida individuazione 

C Visualizza e seleziona la potenza contrattuale del tuo contatore

D Visualizza numero di serie del Modulo DIN connesso

E Visualizza versione firmware

F Disinstalla il dispositivo

2. Tocca per impostare la potenza contrattuale del tuo contatore

3. Imposta la potenza contrattuale del contatore (in kWh)

4. Tocca per confermare

Modulo DIN connesso

In questa sezione puoi impostare la potenza contrattuale del tuo impianto; in questo modo, se i 
consumi superano la soglia impostata, verrai avvisato tramite avviso in Home Page e notifica.
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Gestisci ospitiIndietro Chiudi

Condividi l'accesso alla tua casa con 
altri utenti

Me stesso - J.Smith@bticino.comJ

J.Brown@bticino.comJ

F.Alycia@bticino.comF

S.Noemi@bticino.comN

  Invita un utente

2

Annulla Invitation: Access to... Invia

A:

Oggetto: Invito: Accedi a una 
Casa Legrand.

Appena aggiornato
1 non letta

Ti è stato consentito l'accesso a una 
casa Legrand.

Per controllare tutti i prodotti in 
questa casa sarà sufficiente seguire 
l'invito sottostante.

https:// 
homecontrol.eliotbylegrand.com/
auth/invitation 
5b5f0ddd11349f59198cb3b9/17SEb
yoJWegj2Z9YhnJ5

q w e r t y u i o

a s d f g h j

z x c v b n m

k l

p

123 spazio invio

Parametri

Casa

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account

1

3

C
A

B

4

Gestisci ospitiIndietro Chiudi

Condividi l'accesso alla tua casa con 
altri utenti

Me stesso - J.Smith@bticino.comJ

J.Brown@bticino.comJ

F.Alycia@bticino.comF

S.Noemi@bticino.comN

  Invita un utente

Gestisci ospitiIndietro Chiudi

Share access to your home with 
other users

Myself - J.Smith@bticino.comJ

J.Brown@bticino.comJ

F.Anselmi@bticino.comF

N.Anselmi@bticino.comN

  Invite a user

Conferma

Sei sicuro di voler rimuovere il tuo 
accesso a questa casa?

OKAnnulla

1
2

Gestisci ospiti

Invita utente

Cancella utente

In questa sezione puoi visualizzare gli utenti che possono interagire con il tuo impianto, invitarne 
di nuovi o eventualmente eliminarli (non verrà eliminato l’utente ma la possibilità di interagire con 
questo impianto).

Quando l'ospite avrà accettato l'invito, si sarà registrato, ed avrà eseguito l'accesso all'app, lo 
troverai nella lista degli utenti abilitati.

1. Tocca per accedere alla pagina di gestione ospiti

2. Tocca per invitare una o più persone a controllare i dispositivi della tua abitazione

3. Tocca per aggiungere il contatto tramite la rubrica del tuo smartphone, oppure digita 
l'indirizzo email

1. Tocca per eliminare l'utente

2. Tocca per confermare, l'utente ora non ha più la possibilità di comandare la tua casa.

4. Tocca per inviare l'invito

Nota: il contatto salvato in rubrica, deve contenere l'indirizzo email

A Lista degli utenti

B Invita utente

C Cancella utente
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Configurazione

Quale prodotto desideri installare?

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

2

Parametri

Casa

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account 1

Configurazione

Desideri installare prodotti cablati?

Sì

No

3

Aggiungi un prodotto a questa casa
In questa sezione puoi aggiungere dispositivi connessi o comandi wireless della gamma Living 
Now with Netatmo. 
Questa procedura è necessaria sia nel caso in cui vuoi aggiungere un nuovo dispositivo, sia nel 
caso in cui devi sostituirne uno esistente

1. Tocca per aggiungere un prodotto alla casa

2. Tocca per selezionare la gamma Living Now with Netatmo

3. Tocca SÌ se desideri installare dei dispositivi cablati, oppure tocca NO se desideri installare dei 
comandi wireless passando così al punto 8
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OFF

ON

comando luci wireless

gateway comando luci connesso comando tapparelle connesso

Configurazione

Disattiva l'interruttore del circuito 
principale della tua casa prima di 

cablare i prodotti.

Successivo

4

4. Tocca per proseguire

OFF

Togli tensione dall’interruttore generale.
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1 C
2

L1

L2

2

1

 Deviatore
connesso

art. K4003C

Toroide
di misura

Misuratore DIN
connesso

art. F20T60A

*Gateway
art. K4500C

Comando scenario master
Entra&Esci wireless

art. K4570CW

L

N

Deviatore
connesso

art. K4003C

Invertitore
tradizionale
art. K4004

Deviatore 
tradizionale
art. K4003

RF

L
N

N

µ
1.3A max

0.4A max

ON
OFF

100-240V
50Hz/60Hz

M
ade in

C
hina

ZLS26     

 

 

 

L

1

N

Comando tapparella
connessa

Art. K4027C

Pulsante
tradizionale
art. K4005

Relè luci
connesso

art. 3584C

Modulo per presa
connesso

art. K4531C

Presa
tradizionale art.

KW/KG/KM41…

Cabla le prese di alimentazione, micromoduli, attuatori luce e attuatori tapparelle (vedi Guida 
d'installazione K4500C)

Nota: è consigliabile fare eseguire le operazioni di cablaggio dal tuo installatore

Leggere attentamente prima dell’uso e conservare per un riferimento futuro

Divieto di toccare le unità con le mani bagnate 
Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol 
Divieto di occludere le aperture di ventilazione 
Diveto di modificare i dispositivi 
Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi 
Divieto di eseguire il lavoro di installazione da parte di operatore non qualificato 
Divieto di installare le unità in prossimità di liquidi e polveri 
Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore 
Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi, polveri metalliche o simili 
Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte

Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione 
inappropriata. Togliere l’alimentazione prima di ogni intervento sull’impianto

Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono 
essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. 
Assicurarsi che l’installazione a parete sia effettuata correttamente 
Effettuare la posa dei cavi rispettando le normative vigenti 
Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni 
Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche

Avvertenze e diritti del consumatore
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Configurazione

Cabla le prese di alimentazione, 
micromoduli, attuatori luce e attuatori 

tapparelle seguendo le istruzioni 
utente fornite nella confezione.

Consulta le istruzioni utente online

Successivo

5

OFF

ON

comando luci wireless

gateway comando luci connesso comando tapparelle connesso

Configurazione

Ripristina l'alimentazione nella casa 
riattivando l'interruttore del circuito 

principale.

Successivo

nuovi prodotti cablati verranno illuminati in rosso

6

5. Tocca per proseguire

6. Tocca per proseguire

Verifica che i LED di tutti i dispositivi passino nello stato rosso fisso 
(tranne quelli wireless che sono nello stato spento).

ON

Riattiva l’alimentazione agendo sull’interruttore generale.
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comando generale

OFF

ON

comando luci wireless

gateway comando luci connesso comando tapparelle connesso

Configurazione

Premi e mantieni premuto il centro 
del comando generale finchè non si 

accende brevemente di colore verde, 
quindi rilascialo

Successivo

7

7. Tocca per proseguire

Premi e mantieni premuto contemporaneamente i due tasti del comando generale, il LED si 
accende verde, rilascia ed attendi fino a che passa allo stato spento.

Verifica che i LED di tutti i dispositivi passino nello stato verde fisso 
(tranne quelli wireless che sono nello stato spento).



108

Manuale Utente

Configurazione

Desideri installare comandi wireless?

Sì

No

8

OFF

ON

comando luci wireless

OFF

ON

comando luci wireless

Configurazione

Rimuovi la linguetta di protezione dal 
comando wireless. Attiva il comando 

premendo brevemente, la luce 
inizierà a lampeggiare di colore 

verde, quindi si fermerà

Successivo

9

9. Tocca per proseguire

8. Tocca SÌ se desideri continuare ed installare anche dei comandi wireless, oppure tocca NO se 
desideri terminare la procedura, in tal caso passerai direttamente al punto 11

Estrai la linguetta dal nuovo comando wireless. 
Premi brevemente uno dei due tasti del comando, il LED lampeggia verde, attendi fino a che passa 
allo stato spento.
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OFF

ON

Configurazione

Premi e mantieni premuto il comando 
wireless urtando leggermente per 3 

volte sugli attuatori, micromoduli e prese 
di corrente che desideri controllare.

Successivo

Il mio comando wireless controlla i 
prodotti sbagliati

10

Per controllare luci o dispositivi 
con un comando wireless:

Dopo avere aggiunto il dispositivo all'impianto, se è un comando luci o tapparelle, devi associarlo 
alla luce/tapparella da comandare.

Premi e mantieni premuto uno dei due tasti del comando wireless che desideri associare, 
picchietta tre volte (in rapida sequenza) con il comando sul dispositivo connesso che desideri 
associare.

I LED lampeggiano tre volte blu, rilascia la pressione sul comando wireless. 
Il LED del comando passa dallo stato blu a spento, mentre il LED del dispositivo connesso passa 
dallo stato blu a quello verde.

10. Tocca per proseguire



110

Manuale Utente

comando generale

OFF

ON

comando luci wireless

gateway comando luci connesso comando tapparelle connesso

Configurazione

Premi brevemente il centro del 
comando generale. Le luci di tutti i 

prodotti si spengono

Successivo

11

11. Tocca per proseguire

Premi brevemente e contemporaneamente i due tasti del comando, il LED lampeggia una volta 
verde, attendi fino a che passa allo stato spento.

Verifica che i LED di tutti i dispositivi passino nello stato rosso fisso 
(tranne quelli wireless che sono nello stato spento).
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Avvia

Ti sposterai ora di stanza in stanza per 
individuare i comandi e le prese di 

corrente del tuo impianto.

Configurazione

12

Configurazione

Questo prodotto non è ancora stato 
rilevato. Selezionalo per individuare in 

quale stanza si trova.

Salta

Luce 4 
Interruttore

14

Configurazione

Seleziona la stanza che desideri 
configurare ora ed accedi alla 

stanza.

Termina la visita

Corridoio
3 prodotti installati

Cucina
8 prodotti installati

Garage
2 prodotti installati

Cameretta
6 prodotti installati

13

Tipo

Fai lampeggiare il prodotto

Nome Luce 4

Tipo

Interruttore

OK

16

In quale stanza desideri posizionare 
Luce 4?

    Fai lampeggiare il prodotto

Bagno
4 prodotti installati

ConfigurazioneAnnulla

Balcone
2 prodotti installati

Camera
4 prodotti installati

Passa alla stanza seguente

Cameretta
6 prodotti installati

Corridoio
3 prodotti installati

15

L'app ti mostra il nuovo dispositivo aggiunto

12. Tocca per proseguire

Posiziona il nuovo dispositivo connesso all'interno di una stanza

13. Tocca per terminare

14. Tocca il dispositivo per assegnarlo ad una stanza

15. Seleziona la stanza in cui vuoi posizionare il dispositivo

16. Tocca per confermare
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Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa PrincipalePanoramica della casa

Bagno  5 prodotti installati

Luce 4 
Interruttore

Balcone  2 prodotti non installati

Luce Ringhiera 
Interruttore

Presa Lavatrice 
Uscita

Camera  4 prodotti non installati

Tapparella Camera 
Tapparelle

Luce Comodino 
Interruttore

Luce Balcone 
Interruttore

Termina installazione

17

Nella schermata “panoramica” puoi visualizzare il nuovo dispositivo .

Ora puoi comandare il tuo nuovo dispositivo cablato. 
Se hai aggiunto anche un comando wireless è consigliabile individuarlo e rinominarlo per 
identificarlo in maniera univoca vedi Comandi wireless

17. Tocca per terminare l'installazione del dispositvo
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Configurazione

Quale prodotto desideri installare?

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

Starter pack with 
smart switches and 
power outlets

2

Parametri

Casa

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account

1

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Bagno

Balcone

Camera

Cameretta

Corridoio

I consumi elettrici sono 
nella norma 0,216 kWh

Casa Principale 

3

Casa Principale 

Casa Principale

Casa Montagna

Seleziona una casa

Annulla

4

Installa una nuova casa
Questa funzione ti permette di installare una nuova casa associata al tuo account (es. Casa 
montagna)

Dopo avere installato una nuova casa, sarà possibile scegliere quale casa visualizzare e comandare

1. Tocca per installare una nuova casa

2. Tocca per selezionare la gamma Living Now with Netatmo ed esegui la procedura descritta nel 
paragrafo Associa impianto Smart

3. Tocca per visualizzare le case disponibili

4. Tocca per selezionare la casa che vuoi visualizzare e comandare
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   faq.homecontrol.eliotbylegrand

CONTROLHOME
Trova le risposte alle tue 

domande

Cerca aiuto

Avviare il mio progetto 
connesso

Connessione alla mia rete 
wi-fi

2

Parametri

Casa

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account

1

Aiuto
In questa sezione puoi visualizzare e cercare le risposte alle domande più frequenti (FAQ) 
sull'utilizzo dell'l’app Home + Control

1. Tocca per entrare nella sezione delle FAQ

2. Seleziona l'argomento sul quale desideri avere dei chiarimenti
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Parametri

Casa

Avanzato

Chiudi

Personalizza i miei scenari

Gestisci i miei avvisi

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Installa una nuova casa

Aiuto

Il mio account

1

Il mio account

Nuovo Utente

Ricevi un'email quando un nuovo utente 
ha accesso a uno dei tuoi dispositivi.

Email

Cambia password

J.Smith@bticino.com

3
2

Per aiutarci a verificare che questo 
account sia tuo, ottieni un codice di 

verifica all'indirizzo email che hai 
fornito.

Email

email

Invia codice di verifica

   LEGRAND SNC

4

5

Il mio account
In questa sezione puoi visualizzare il tuo account, cambiarne la password e abilitare/disabilitare la 
ricezione di una notifica nel caso in cui un nuovo utente ha accesso all'utilizzo dei tuoi dispositivi

1. Tocca per entrare nella sezione account

2. Abilita/disabilita la ricezione di una notifica sul tuo Smartphone nel caso in cui un nuovo 
utente accede all'utilizzo dei tuoi dispositivi

3. Tocca per attivare la procedura di cambio password

4. Inserisci l'indirizzo email sul quale, il sistema invierà un codice di verifica

5. Tocca per confermare l'invio del codice di verifica
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EntrataIndietro Modifica

Legrand
Codice di verifica dell’indirizzo di posta ...
Verifica dell’indirizzo di posta elettronica 
Grazie per aver verificato l’account ho...

Appena aggiornato
1 non letta

16:15
Entrata

Codice di verifica dell’indirizzo 
di posta elettronica 
dell’account Legrand
Oggi 16:15

Appena aggiornato
1 non letta

Grazie per aver verificato l’account
J.Smith@bticino.com

Il codice è: 196466

Cordiali saluti, 
Legrand

Codice di verifica dell’indirizzo

Questo messaggio è stato inviato 
da un indirizzo di posta elettronica 
che non viene controllato. 
Non rispondere al messaggio

Codice di verifica

codice di verifica

Abbiamo inviato un codice di verifica 
alla tua email 

J.Smith@bticino.com. 
Compila il campo sottostante

Invia nuovo codice

Verifica codice

7

   LEGRAND SNC

6

Inserisci una password sicura che non 
usi per altri siti web

   LEGRAND SNC

Password

password

Conferma password

conferma password

Continua

10

8
   LEGRAND SNC

La tua password è stata modificata.
You will now be redirected to the application.

9

Dopo aver confermato, il sistema invierà all’indirizzo email da te indicato, il codice di verifica per 
effettuare il primo accesso

6. Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via email

7. Tocca per confermare

8. Inserisci la nuova password. 
Per ragioni di sicurezza inserisci una nuova password con queste caratteristiche: 
– lunghezza minima 8 caratteri; 
– deve contenere almeno una lettera e un numero; 
– deve essere diversa dalle ultime 5 password usate.

9. Reinserisci nuovamente la password

10. Tocca per confermare, apparirà il messaggio indicando che la procedura è andata a buon fine
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Posta Elettronica

Password

posta elettronica

password Password dimenticata?

Accedi

CONTROLHOME

Non si ha un account? Iscriversi adesso

Avanzato

Gestisci la mia casa

Gestisci ospiti

Installa una nuova casa

Aiuto

Aggiungi un prodotto a 
questa casa

Esci

Il mio account

ParametriChiudi

1

Esci
In questa sezione puoi effettuare il logout dall'app Home + Control

1. Tocca per uscire dall'app, successivamente appare la schermata di login
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Messaggi di sistema

NOTIFICA COSA VUOL DIRE COSA DEVO FARE

HOME +
Casa: Attenzione! Il contatore potrebbe 
sganciarsi fra pochi minuti. Spegni uno o 
più dispositivi per evitarlo.

dom 15:07
Appare questo 
messaggio nel caso in 
cui il consumo totale 
supera di poco la 
soglia impostata come 
consumo massimo (vedi 
Modulo DIN connesso)

Spegni, uno o più 
dispositivi fino a che il 
consumo rientra nella 
soglia massima.

HOME +
Casa: Attenzione! Il contatore potrebbe 
sganciarsi fra brevissimo. Spegni uno o 
più dispositivi per evitarlo.

mer 11:05
Appare questo 
messaggio nel caso in 
cui il consumo totale 
supera di molto la 
soglia impostata come 
consumo massimo (vedi 
Modulo DIN connesso)

Spegni, 
immediatamente, uno o 
più dispositivi fino a che 
il consumo rientra nella 
soglia massima.

OK, non fare nulla
HOME +

Casa: Il tuo consumo è rientrato nella 
normalità.

lun 18:02
Appare questo 
messaggio dopo che il 
consumo è diminuito 
sotto la soglia massima 
da te impostata

HOME +
Casa: Wi-Fi non connesso.

mer 11:05
Appare questo 
messaggio quando 
la rete Wi-Fi non è 
raggiungibile per 
un guasto al router 
o per mancanza di 
connessione nella casa

Ripristina la connessione 
e/o controlla il 
funzionamento del 
router Wi-Fi

HOME +
Casa: Luce accesa da 6 ore.

mer 21:09
Appare questo 
messaggio se anche 
una sola luce del tuo 
impianto è accesa da più 
di 6 ore consecutive. 
Il messaggio arriva 
solo se hai abilitato la 
funzione (vedi Gestisci i 
miei avvisi)

Spegni le luci oppure 
disabilita la funzione

HOME +
Casa: Oggetto non raggiungibile 
(possibile guasto).

ven 13:17
Un dispositivo connesso 
non è più raggiungibile 
dal sistema

Verificare il dispositivo 
(possibile guasto o 
malfunzionamento)

Nel caso in cui viene registrato uno degli eventi sotto riportati, l'app ti invierà delle notifiche push 
sullo smartphone. 
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2

1

C D E D FB

A

1. Inserisci le credenziali

2. Tocca per accedere alla casa

Comanda il tuo impianto smart dalle pagine web
Oltre che dai dispositivi fisici o dall'app Home + Control, puoi gestire il tuo impianto smart 
anche da un'interfaccia web. Nella barra degli indirizzi del tuo browser digita l'indirizzo https://
homecontrol.eliotbylegrand.com, ora puoi gestire il tuo impianto con le stesse funzioni dell'app 
Home + Control. 
Inoltre, la funzione di "Download" ti permette di salvare i dati relativi ai consumi energetici 
esportando un file Excel® direttamente sul tuo PC, per poterli consultare in qualsiasi momento.

Nella Home page sono presenti le funzioni che ti permettono di comandare il tuo impianto; le 
modalità di interazione sono analoghe a quelle illustrate nell'utilizzo con l'app Home + Control.

Home page

A Stanze

B Nome casa

C Attiva i 4 scenari impostati nell'app 
(vedi Scenari)

D Visualizza i dati relativi ai consumi 
(vedi Consumi)

E Download consumi

F Impostazioni

https://homecontrol.eliotbylegrand.com
https://homecontrol.eliotbylegrand.com
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1

Entrando nelle singole stanze visualizzi e comandi i tuoi dispositivi del sistema Living Now with 
Netatmo . 
Puoi accendere/spegnere le luci, alzare/abbassare le tapparelle e gestire le prese, vedi Comanda il 
tuo Impianto smart con l'app Home + Control

1. Tocca per entrare nella stanza e comandare i tuoi dispositivi
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1

A

B

C

D

1

Download consumo
Tramite questa funzione, puoi scaricare un report dei consumi del tuo impianto.

1. Tocca per aprire la maschera di download

1. Tocca per esportare i dati

A Seleziona il carico oggetto del report; se selezioni Gateway, verrà scaricato il report di tutto 
l'impianto

B Seleziona se nel report verranno riportati i consumi per ogni giorno/settimana/mese

C Seleziona il formato del file scegliendo tra XLS o CSV

D Seleziona l'intervallo temporale in cui verranno raccolti i dati
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A
B
C
D

E

F

Impostazioni
In questa sezione puoi impostare vari parametri del tuo impianto smart. 
Le tipologie di impostazione sono analoghe a quelle illustrate nell'utilizzo con l'app Home + 
Control.

A Apre la sezione scenari in cui puoi personalizzare le azioni che compongono i 4 scenari dell'app 
(vedi Personalizza i miei scenari)

B Apre la sezione in cui puoi gestire la ricezione di avvisi a seguito di determinati eventi (vedi Gestisci i 
miei avvisi)

C Apre la sezione in cui puoi modificare alcune impostazioni relative alle singole stanze e dispositivi o 
le impostazioni di tutta la casa. 
Puoi inoltre impostare alcuni parametri dei comandi wireless, del Gateway e del modulo DIN 
connesso (vedi Gestisci la mia casa)

D Apre la sezione in cui puoi visualizzare gli utenti che possono interagire con il tuo impianto, 
invitarne di nuovi o eventualmente eliminarli (vedi Gestisci ospiti)

E Tramite queste funzioni puoi accedere all'help online e gestire il tuo account

F Esegue il logout
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Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Ehi Siri®...
accendi luce bagno

Ok Google®...
accendi luce bagno

Alexa®,
accendi luce bagno

Comanda il tuo impianto con altre applicazioni
L’integrazione con terze parti ti consente di usufruire dei comandi vocali oltre le già numerose 
funzionalità del tuo impianto Smart:

– puoi comandare la tua casa creando ulteriori scenari e comandare dispositivi di terze parti 
grazie alla compatibilità con Apple Casa® ,Google Home® e Alexa®

– puoi inoltre comandare dispositivi e scenari con comandi vocali utilizzando Apple Siri®, Google 
Assistance® e Alexa®.



124

Manuale Utente

1

2

3

Comanda il tuo impianto con Apple Casa®
Grazie all’integrazione con terze parti puoi comandare il tuo impianto Smart anche con l’app Apple 
Casa®. 
Con l’app Apple Casa® puoi aggiungere funzionalità al tuo impianto Smart:

Associa impianto Smart all’app Apple Casa®

– Puoi attivare dispositivi e scenari anche vocalmente tramite l’assistente vocale Siri®

– Puoi creare nuovi scenari oltre ai 4 scenari previsti da Home + Control

– Con gli scenari creati puoi comandare anche dispositivi di terze parti compatibili con Apple 
Casa®

1. Apri l’app Apple Casa® e tocca per iniziare l’associazione con impianto Smart

2. Tocca per consentire all’app di geolocalizzarti

3. Tocca per iniziare la procedura di associazione

Nota: per sfruttare l’integrazione con Home + Control, devi prima aver permesso l’accesso ai dati a 
Apple Casa® durante la fase di associazione dell’app Home + Control all’impianto Smart 
(vedi Procedura creazione casa condivisa Home + Control e Apple Casa®, oppure seguire la 
procedura seguente)

Nota: nel caso in cui, in fase di associazione del tuo impianto Smart con app Home + Control, hai dato 
il consenso ad utilizzare i tuoi dati anche per l’app Apple Casa®, questo processo è già stato soddisfatto 
automaticamente, passa al paragrafo Home Page

Nota: in questo manuale viene descritta la procedura di associazione con l’impianto Smart e alcune 
funzionalità di Apple Casa®, per conoscere tutte le funzionalità in maniera approfondita fai riferimento 
al manuale di Apple® (https://support.apple.com)

Nota: anche se in questo manuale si spiegano i passaggi da eseguire con l'app Apple Casa®, è 
suggeribile effettuare questo procedimento di associazione dalla app Home + Control (vedi Procedura 
creazione casa condivisa Home + Control e Apple Casa®), in maniera tale da sfruttare l'integrazione 
dei due sistemi, come ad esempio riportare automaticamente i nomi delle luci, delle stanze e della casa 
all'interno delle due app

Nota: verifica che la connessione bluetooth sia attiva

https://support.apple.com
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AnnullaAggiungi accessorio

Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

41

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. 
E’ possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l’assistente 
vocale Siri.

HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare

800 - 654 - 52

42

AnnullaAggiungi accessorio

41

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. 
E’ possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l’assistente 
vocale Siri.

HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare

800 - 654 - 52

42

42
Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

A questo punto devi inserire il codice Apple Casa®. 
Puoi trovarlo:

– sul manuale installatore

– sul Gateway

– sul comando scenari master wireless

Se hai a disposizione il manuale installatore:
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Se non hai a disposizione il manuale installatore:

Smonta la cover del Gateway

Oppure

Inquadra il codice presente sul Gateway , il codice verrà letto in automatico
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BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

AnnullaAggiungi accessorio

BT-K4574CW
18W08 070
02 018

MAC: 00:04:74:00:00:7A:8A:F8

Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

AnnullaAggiungi accessorio

Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

4

Aggiungi access...Indietro Annulla

Codice manuale
Inserisci il codice di configurazione di 
HomeKit a 8 cifre che trovi sul dispositivo 
o sulla confezione dell’accessorio.
Inserisci codice

In caso di problemi
Prova a inizializzare l’accessorio o 
consulta il manuale utente del produttore. 
Assicurati che il tuo accessorio sia acceso 
e nelle vicinanze.

Accessori nelle vicinanze

5

Inquadra il codice sul retro del comando scenari master wireless

4. Nel caso in cui il codice non venisse rilevato in automatico oppure non puoi scansirlo, tocca per 
aprire la pagina per l’inserimento manuale

5. Tocca per inserire il codice manualmente
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Aggiungi access...Indietro Annulla

Aggiungo Legrand Gateway
Assicurati che rimanga in carica e che 
rientri nel raggio di azione.

Aggiungi access...Indietro Annulla

Inserisci il codice di 
configurazione di HomeKit di 
Legrand Gateway.
Cerca il codice a 8 cifre sulla confezione

Usa fotocamera

2
A B C

4
G H I

7
P Q R S

5
J K L

8
T U V

6
M N O

9
W X Y Z

3
D E F

1

0 X

8 0 0 6 5 4 5 2

6

Aggiungi accessorioAnnulla

Assicurati che il tuo accessorio sia 
acceso e nelle vicinanze.

Seleziona l'accessiorio da 
aggiungere a Casa.

Il mio accessorio non è presente

Info accessori app Casa

7

8

B

E

C

D

A

6. Inserisci il codice di 8 cifre che trovi sul manuale utente, sul Gateway oppure sul comando 
scenari master wireless. 
L’app inizierà la ricerca del Gateway. 
Assicurati che lo smartphone rimanga in carica e rientri nel raggio d’azione del Gateway.

7. Seleziona il Gateway

8. Tocca per proseguire, verranno visualizzati i parametri di tutti i dispositivi presenti 
nell’impianto Smart

Quando il codice viene riconosciuto appare una schermata che ti porterà passo dopo passo a 
visualizzare i dispositivi dell’impianto Smart. 
I nomi delle stanze e dei dispositivi vengono acquisiti in automatico da Home + Control. 
Questo permette l’allineamento tra le due app e di conseguenza il controllo vocale.

A Indicazione tipo dispositivo e nome

B Tocca per identificare il dispositivo, il LED dello stesso dispositivo inizia a lampeggiare 

C Nome dispositivo, tocca per modificare

D Stanza in cui è posizionato, tocca per modificare

E Tocca per includere il dispositivo nei preferiti e quindi renderlo disponibile in Home Page
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B

9. Nel caso in cui il dispositivo è di tipo Presa, puoi impostare il tipo di carico collegato.

10. Tocca per terminare, appare la Home Page.

A Fai lampeggiare dispositivo per identificarlo

B Modifica nome dispositivo

Attenzione: il tipo di presa al contrario di Home + Control, non viene gestito. 
Questo comporta che negli scenari (es. esco) vengono coinvolte anche le prese come Frigorifero e 
Router e non avendo la possibilità di bloccarle verranno spenti i carichi collegati con evidenti disagi 
(scongelamento, interruzione rete dati). 
Si consiglia pertanto, negli scenari che prevedono lo spegnimento, di escludere le prese Frigorifero 
e Router e di prestare attenzione quando si spengono singolarmente dall’app.
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A Apre sezione impostazioni

B Riordina le icone 

C Aggiunge un accessorio home kit o una scena

D Scene preferite

E Accessori preferiti

F Apre la pagina automazione

G Apre la pagina stanze

H Torna alla Home Page

I Stato della casa: visualizza i dispositivi attivi, tocca dettagli per aprire la sezione ed interagire con essi.

L Nome Casa

Home Page
Dalla Home Page dell’app Apple Casa®, puoi controllare in modo sicuro i dispositivi utilizzati nella 
tua abitazione, tutti dal tuo dispositivo iOS®; comandare dispositivi organizzati in stanze e zone, 
attivare scenari e crearne di nuovi. 
Puoi inoltre creare azioni tra dispositivi compatibili nella pagina automazioni.



Manuale Utente

131130

1 3

2

A

Nella Home Page compaiono gli scenari e i dispositivi preferiti

Per quanto riguarda le scene, nella scheda di gestione, puoi definire le azioni dei dispositivi inclusi 
nella scena, provare la scena, aggiungere, rimuovere dispositivi dalla scena o eliminarla. 
Per aggiungere un dispositivo ai preferiti, vai nella stanza dove è contenuto il dispositivo, tocca e 
tieni premuta l’icona che lo rappresenta, vai in dettagli e attiva “includi nei preferiti”.

1. Tocca le relative icone per attivarli

2. Tocca per riorganizzare le icone in Home Page

3. Tocca e tieni premuto per aprire la scheda di gestione del dispositivo.

A Nella pagina dettagli , puoi rinominarlo, sposarlo in un’altra stanza, includerlo nei preferiti, 
includerlo nello stato casa, verificare a che bridge è connesso e creare un gruppo di comando con 
altri dispositivi
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Impostazioni abitazione
In questa pagina puoi impostare vari parametri dell’abitazione

1. Tocca per aprire la pagina impostazioni

2. Tocca per inserire il nome dell’abitazione

3. Tocca per invitare altre persone a controllare i tuoi accessori, è necessario che sia tu che queste 
persone abbiate effettuato l'accesso a iCloud e disponiate di iOS® 11.2.5 o versioni successive. 
Inoltre dovete essere connessi alla stessa rete domestica del Gateway oppure devi aver 
configurato un hub domestico Apple®.

4. Tocca per impostare lo sfondo dell’Home Page

5. Tocca per inserire una nota per altri utenti

6. Tocca per eliminare i dati relativi all'abitazione o reimpostare gli accessori
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AnnullaAggiungi accessorio

41

I vostri prodotti sono compatibili con HomeKit Apple per il controllo della vostra casa connessa. 
E’ possibile, ad esempio, controllare i prodotti da iPhone, iPad o iPod Touch tramite voce con l’assistente 
vocale Siri.

HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare

800 - 654 - 52

42

42
Utilizza il codice di 
configurazione di HomeKit
Cerca il codice sull’accessorio o sulla 
confezione e posizionalo nel riquadro.

Non hai il codice o non puoi scansionarlo?

Info accessori app Casa

3

1
2

3

4

Aggiungi un accessorio

Aggiungi una scena

In questa pagina puoi aggiungere accessori abilitati con Homekit come: luci, serrature, termostati 
e altri accessori

In questa pagina puoi creare delle scene in più rispetto alle 4 importate dall’app Home + Control 
(scenari), per controllare più dispositivi o più accessori di sistemi differenti contemporaneamente

Oppure

1. Tocca per aggiungere un accessorio o una scena

2. Tocca per aggiungere un accessorio

3. Con la fotocamera del dispositivo iOS®, esegui la scansione del codice Apple Casa® di otto cifre 
o del codice QR sull'accessorio o sulla documentazione dell'accessorio , una volta riconosciuto 
il codice premi fine

1. Tocca per aggiungere un accessorio o una scena

2. Tocca per aggiungere una scena

3. Tocca per modificare una scena esistente (scenario da app Home + Control)

4. Tocca per crearne una personalizzata
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5. Inserisci un nome per la scena

6. Tocca per definire gli accessori che comporranno la scena

7. Seleziona gli accessori coinvolti nella scena

8. Tocca per definire l’azione che eseguirà l’accessorio all’attivazione dello scenario

9. Tocca per terminare
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Stanze
Nell'app Apple Casa® puoi creare stanze diverse, per tenere traccia della posizione degli accessori. 
Puoi inoltre raggruppare le stanze in zone, ad esempio "piano terra" o "taverna".

Per spostarti tra le stanze, scorri da destra verso sinistra, oppure tocca (5) e seleziona la stanza che 
vuoi visualizzare

A. Seleziona stanza e impostazioni

B. Nome della stanza

C. Riordina le icone della stanza

D. Aggiunge un accessorio Apple Casa® o una scena alla stanza

E. scene preferite

F. accessori presenti nella stanza
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Impostazioni stanza
In questa pagina puoi impostare vari parametri della stanza

1. Tocca per spostarti tra le pagine

2. Tocca per impostare la pagina

3. Tocca per aggiungere una nuova stanza

4. Seleziona la pagina da impostare

5. Inserisci un nome*

6. Seleziona la zona in cui aggiungere la stanza o crea una zona nuova. 
Le zone sono raggruppamenti funzionali di stanze, es primo piano ecc. 
In questo modo puoi inviare comandi a più stanze contemporaneamente

7. Seleziona la foto che rappresenta la stanza

8. Rimuovi la stanza

*Nota: se il nome è differente da quello di Home + Control, nelle impostazione dell'app stessa, ti verrà 
segnalato tramite l'icona  (vedi Conflitto di nomi tra Home + Control e Apple Casa®)
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Automazioni
Nell'app Apple Casa® puoi creare delle automazioni che consentono di automatizzare il 
funzionamento congiunto dei dispositivi Living Now with Netatmo e dei dispositivi connessi della 
tua casa. 
Per configurare le automazioni, è necessario un HomePod®, una Apple TV® 4K o Apple TV® (4a 
generazione) con l'ultima versione di tvOS®, oppure un iPad® con l'ultima versione di iOS®. 
Questi dispositivi faranno da hub domestico per automatizzare gli accessori in modo che facciano 
quello che vuoi, quando vuoi.

Nell'esempio di seguito, verrà illustrata la creazione di un'automazione che prevede lo 
spegnimento di una determinata luce, ad un preciso orario tutti i giorni della settimana. 
ES. Ogni giorno, alle ore 23:03 la "Luce Salone" si spegne.

1. Tocca per entrare nella sezione automazione

2. Tocca per creare una nuova automazione

3. Tocca per selezionare la condizione "Arriva una certa ora del giorno", ovvero la possibilità di 
avere una condizione oraria e giornaliera

4. Imposta un orario per la condizione

5. Imposta il/i giorni per la condizione

6. Tocca per confermare

7. Tocca il/i dispositivi (prese e/o luci) della casa che vuoi controllare

8. Tocca per modificare lo stato al dispositivo

8. Tocca per salvare l'automazione creata
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L'automazione è stata correttamente creata, ogni giorno alle ore 23:00, la luce del salone si 
spegnerà.
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Comanda il tuo impianto con Google Home®

1. Tocca per iniziare la procedura

2. Inserisci le credenziale del tuo account di Google® e tocca per confermare

Grazie all’integrazione con terze parti puoi comandare il tuo impianto Smart anche con l’app 
Google Home®. 
Con l’app Google Home® puoi aggiungere funzionalità al tuo impianto Smart:

Associa impianto Smart all’app Google Home®

– Puoi attivare dispositivi e scenari anche vocalmente tramite l’assistente vocale Google 
Assistant®

Nota: in questo manuale viene descritta la procedura di associazione con l’impianto Smart e alcune 
funzionalità di Google Home®, per conoscere tutte le funzionalità in maniera approfondita fai 
riferimento al manuale di Google®

Nota: l'associazione dell'impianto Smart all'app Google Home®, è consigliabile farla dopo aver 
configurato correttamente Home + Control, in modo tale che, automaticamente, saranno allineati tutti 
i nomi dei dispositivi e delle stanze già configurate. 
Se cambi il nome di un dispositivo/stanza nell'app Home + Control, all'interno dell'app Google Home® 
non verrà aggiornato. 
Per riallineare i nomi di dispositivi/stanze devi scollegare la casa e successivamente ripetere la 
procedura di creazione della casa stessa.
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3. Tocca per confermare l'account da utilizzare

4. Tocca per proseguire

5. Tocca per creare una casa Google Home®

6. Tocca per proseguire

7. Assegna un nome alla casa Google Home®

8. Tocca per proseguire

9. Tocca per aggiungere alla casa il sistema compatibile Living Now with Netatmo

10. Tocca per aggiungere un dispositivo, ad esempio il sistema Living Now with Netatmo

11. Tocca per collegare il sistema Living Now with Netatmo selezionandolo dalla lista dei servizi 
smart home compatibili con Google Home®

Ora la casa Google Home® è stata creata. 
A differenza di Home + Control, in cui creo una solo struttura di casa, legata ad un solo Gateway e 
ad un impianto Smart, in Google Home® posso creare più strutture della stessa casa che gestiscono 
componenti diversi dell'impianto Smart. 
Ad esempio potresti inserire in una casa gli altoparlanti del salotto raggruppati, le luci del tuo 
studio e il termostato
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15. Ricerca la voce "Legrand Home+Control®", quindi toccala

16. Accedi al tuo account Eliot® inserendo le stesse credenziali dell'app Home + Control

17. Scorri la pagina

18. Tocca per concedere a Google Home®, l'accesso al tuo impianto Living Now with Netatmo
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A Acceso all'aiuto di Google Home®

B Nome casa / Visualizza case (nel caso ce ne fosse più di una)

C Accende/spegne tutte le luci di una stanza/di tutta la casa

D Aggiunge un accessorio Google Home®

E Accesso alle impostazioni

F Entra nella stanza e ti permette di visualizzare e gestire tutti i dispositivi contenuti al suo interno

G Comando che raggruppa tutte le luci all'interno della stanza e ti permette di accenderle/spegnerle

H Avvia i comandi vocali

Home Page
Dalla Home Page dell’app Google Home®, puoi controllare in modo sicuro i dispositivi, organizzati 
in stanze, presenti nella tua abitazione.
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Aggiungi
In questa pagina puoi impostare vari parametri della tua casa

1. Tocca per aprire la pagina Aggiungi

2. Tocca per configurare nuovi dispositivi o aggiungere servizi e dispositivi esistenti alla tua casa

3. Tocca per permettere ad altre persone, ad esempio ai membri del gruppo famiglia o ai 
coinquilini, di utilizzare i dispositivi di casa tua

4. Tocca per raggruppare gli altoparlanti disponibili ed ascoltare la stessa musica in ogni stanza 
della casa

5. Tocca per creare una nuova casa
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Crea una routine
Nell'app Google Home® puoi creare delle routine che consentono di automatizzare il 
funzionamento congiunto dei dispositivi Living Now with Netatmo e dei dispositivi connessi della 
tua casa. 
La routine è richiamabile dall'app Google Home® solo vocalmente oppure, sempre solo 
vocalmente tramite i dispositivi Google Home® e Google Home mini®

4. Tocca per entrare nella sezione delle routine

1. Tocca per accedere alla pagina di impostazioni

2. Tocca per visualizzare altre impostazioni

3. Tocca per aprire la pagina assistente vocale

5. Tocca per aggiungere una routine personalizzata

6. Tocca per inserire una frase che servirà a richiamare la routine vocalmente

A Routine preimpostate
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7. Inserisci la frase che richiamerà la routine

8. Tocca per aggiungere un'azione da eseguire

9. Tocca per scegliere fra le azioni disponibili

Nota: la programmazione oraria di routine funziona solo negli Stati Uniti e necessita dei dispositivi 
Google Home® e Google Home mini®

A Programmazione giornaliera e oraria di una routine personalizzata

10. Tocca per definire il gruppo di azioni

11. Tocca per impostare il dispositivo Home + Control che deve eseguire l'azione

12. Tocca il dispositivo

13. Imposta l'azione che deve eseguire (es. la luce del salone deve spegnersi)

14. Tocca per confermare
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14. Tocca per aggiungere l'azione

15. Tocca per salvare la routine personalizzata

15 16
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Impostazioni
In questa pagina puoi impostare vari parametri della tua casa

1. Tocca per aprire la pagina impostazioni

2. Tocca per modificare il nome della casa

3. Tocca per per invitare altri utenti a controllare i tuoi accessori nella casa

4. Tocca per accedere alle preferenze dell'account

5. Tocca per modificare i nomi delle stanze e dei dispositivi

6. Tocca per aggiungere un accessorio Google Home®

7. Tocca per creare una nuova casa

8. Tocca per eliminare i dati relativi alla casa o reimpostare gli accessori
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Principali funzioni di utilizzo di Google Home®
Comanda un dispositivo

Oppure

1. Tocca per accedere alla stanza e comandare una luce

2. Accendi tutte le luci all'interno della stanza

3. Tocca la singola luce che vuoi comandare

4. Tocca per accendere la luce

5. Tocca per spegnere la luce
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Impostazioni stanze, gruppi e dispositivi
Modifica stanza

1. Tocca per aprire la pagina impostazioni

2. Tocca per entrare nella stanza che desideri modificare

3. Tocca per modificare il nome della stanza

4. Digita il nuovo nome

5. Tocca per salvare l'operazione appena effettuata
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Modifica dispositivo

Sposta dispositivo in un'altra stanza

1. Tocca per aprirela pagina del dispositivo al quale vuoi cambiare nome

2. Tocca per modificare il nome del dispositivo

3. Digita il nuovo nome

4. Tocca per salvare l'operazione appena effettuata

1. Tocca per aprirela pagina del dispositivo che desideri spostare in un'altra stanza

2. Tocca la stanza associata al dispositivo

3. Tocca la nuova stanza in cui vuoi inserire il dispositivo

4. Tocca per salvare l'operazione appena effettuata

Nota: l’inserimento di descrizioni univoche, ti faciliteranno nel comando tramite app o comandi vocali
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Elimina dispositivo (Scollega servizio)

1. Tocca per aprirela pagina del dispositivo che vuoi eliminare

2. Tocca per eliminare il dispositivo

3. Tocca per confermare l'operazione appena effettuata; il dispositivo verrà rimosso dalla Google 
Home®

1. Tocca per eliminare la casa

2. Tocca per confermare

Elimina questa casa
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Comanda il tuo impianto con Amazon Alexa®
Grazie all’integrazione con terze parti puoi comandare il tuo impianto Smart anche con l’app 
Amazon Alexa®. 
Con l’app Amazon Alexa® puoi aggiungere funzionalità al tuo impianto Smart:

– puoi attivare dispositivi e scenari anche vocalmente tramite l’assistente vocale Alexa®;

– puoi creare dei gruppi e delle routine;

Nota: prima di iniziare la configurazione dell'app Amazon Alexa®, è consigliabile configurare un 
Amazon Echo®

Nota: in questo manuale viene descritta la procedura di associazione con l’impianto Smart e alcune 
funzionalità di Amazon Alexa®, per conoscere tutte le funzionalità in maniera approfondita fai 
riferimento al manuale di Amazon Alexa®

Nota: è consigliabile eseguire l'associazione dell'impianto Smart all'app Amazon Alexa®, dopo aver 
configurato correttamente Home + Control, in modo tale che, automaticamente, saranno allineati tutti 
i nomi dei dispositivi già configurati. 
Se cambi il nome di un dispositivo nell'app Home + Control, all'interno dell'app Amazon Alexa®, non 
verrà aggiornato. 
Per riallineare i nomi di dispositivi devi disattivare lo skill e successivamente ripetere la procedura di 
attivazione dello skill per casa intelligente.

Associa impianto Smart all’app Amazon Alexa®

1. Inserisci le credenziali del tuo account Amazon®

2. Tocca per accedere

3. Tocca per confermare i termini di utilizzo e continuare

4. Tocca per iniziare la configurazione dell'app Amazon Alexa®
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5. Tocca per confermare l'account da utilizzare

6. Tocca per proseguire

7. Tocca per consentire ad Amazon Alexa® di accedere ai tuoi contatti e di inviarti notifiche

8. Tocca per personalizzare Amazon Alexa®

9. Tocca per aprire la pagina dispositivi
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11. Tocca per aggiungere lo skill per casa intelligente

12. Tocca per attivare lo skill, ad esempio il sistema Living Now with Netatmo

13. Ricerca la voce "Bticino Home+Control®", quindi toccala

14. Tocca per attivare lo skill appena aggiunto

15. Accedi al tuo account Eliot® inserendo le stesse credenziali dell'app Home + Control

16. Scorri la pagina
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17. Tocca per concedere ad Amazon Alexa®, l'accesso al tuo impianto Living Now with Netatmo

18. Tocca per terminare

19. Tocca per rilevare tramite il Gateway i dispositivi connessi del sistema Living Now with Netatmo

20. Tocca per terminare l'associazione all'impianto Smart
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Pagina dispositivi

A Accesso alle impostazioni

B Aggiunge un gruppo o un dispositivo

C Menù a scorrimento 
Echo & Alexa®: visualizza alcune impostazioni di Alexa® 
Lampadine: visualizza tutte le luci della casa 
Prese: visualizza tutte le prese della casa 
*Scenari: visualizza gli scenari presenti 
Tutti i dispositivi: visualizza tutti i dispositivi presenti nella casa in un'unica lista

D Entra nella stanza e ti permette di visualizzare e gestire tutti i dispositivi contenuti al suo interno

E Avvia i comandi vocali

F Comando che raggruppa tutte le luci all'interno della stanza e ti permette di accenderle/spegnerle

Dalla Home Page dell’app Amazon Alexa®, puoi controllare in modo sicuro i dispositivi, organizzati 
in gruppi, presenti nella tua abitazione.

*Nota: lo scenario viene importato da Home + Control e non è personalizzabile. 
Puoi inserirlo all'interno di gruppi e routine ed è inoltre attivabile tramite il controllo vocale Alexa®. 
Nelle impostazioni del singolo scenario, puoi modificarne il nome e decidere se attivarlo o disattivarlo 
oltre ad eliminarlo definitivamente dall'app.
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Aggiungi

Aggiungi dispositivo

In questa pagina puoi aggiungere dispositivi e raggrupparli ad esempio per posizione (stanze) 
oppure per funzionalità.

1. Tocca per aggiungere un dispositivo alla tua casa

2. Tocca per aggiungere una dispositivo del sistema Living Now with Netatmo 

3. Tocca per trovare il dispositivo sul tuo impianto Living Now with Netatmo

4. Tocca per terminare

Puoi utilizzare questa funzione per ricaricare un oggetto del tuo sistema Living Now with Netatmo 
che hai precedentemente eliminato, oppure per aggiungerlo nel caso in cui lo hai installato 
sull'impianto in un secondo momento.
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Aggiungi gruppo

1. Tocca per aggiungere un gruppo alla tua casa

2. Tocca per selezionare una stanza in cui inserire i dispositivi

3. Tocca per confermare

4. Tocca per aggiungere i dispositivi alla stanza

5. Tocca per salvare

Nell'app Amazon Alexa® puoi creare dei gruppi di dispositivi, dividendoli per stanze o ambienti 
personalizzati.

Ti viene proposta una schermata che raggruppa la lista di tutti i dispositivi della tua casa.
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Principali funzioni di utilizzo di Amazon Alexa®
Comanda un dispositivo

Oppure

1. Tocca per accedere alla stanza e comandare una luce

2. Tocca per accendere/spegnere tutti i dispositivi della stanza

3. Accendi tutte le luci all'interno della stanza

4. Tocca la singola luce che vuoi comandare

5. Tocca per accendere la luce

6. Tocca per spegnere la luce

Attenzione: l'utilizzo di questa funzione, prevede anche lo spegnimento di tutte le prese bloccate
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Crea una routine

1. Tocca per aprire il menù a tendina impostazioni

2. Tocca la voce Routine

3. Tocca per aggiungere una routine

4. Tocca per scegliere una fra le condizioni disponibili

5. Tocca per selezionare la condizione "Programma", ovvero la possibilità di avere una condizione 
oraria e giornaliera

6. Tocca per selezionare l'orario della condizione

Nell'app Amazon Alexa® puoi creare delle routine che consentono di automatizzare il 
funzionamento congiunto dei dispositivi Living Now with Netatmo e dei dispositivi connessi della 
tua casa.

Nell'esempio di seguito, verrà illustrata la creazione di una Routine che prevede lo spegnimento di 
una determinata luce, ad un preciso orario tutti i giorni della settimana. 
ES. Ogni giorno, alle ore 23:03 la "Luce Sala" si spegne.

Imposta una condizione per cui lo scenario si attivi
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7. Imposta l'orario desiderato

8. Successivamente imposta il/i giorni per la condizione

9. Tocca per confermare

10. Tocca per scegliere una fra le azioni disponibili

11. Tocca la voce Casa Intelligente

12. Tocca per controllare un dispositivo (presa o luce) della casa

Imposta un'azione da eseguire



162

Manuale Utente

14

15

13

16

13. Seleziona il dispositivo che vuoi controllare

14. Tocca per dare lo stato di OFF (spento) al dispositivo scelto

15. Tocca per confermare

16. Tocca per creare la routine
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Impostazioni gruppi e dispositivi
Modifica gruppo

3. Digita il nuovo nome

4. Tocca per salvare l'operazione appena effettuata

5. Aggiungi o togli dal gruppo i dispositivi selezionandoli

6. Salva le modifiche effettuate

1. Tocca per entrare nel gruppo che desideri modificare

2. Tocca per modificare il nome del gruppo
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Modifica dispositivo

1. Tocca per individuare il dispositivo al quale cambiare il nome

2. Tocca il dispositivo

3. Entra nelle sue impostazioni

4. Digita il nuovo nome

Nota: l’inserimento di descrizioni univoche, ti faciliteranno nel comando tramite app o comandi vocali

Nota: se cambi il nome di un oggetto nell'app Alexa®, nell'app Home + Control non verrà aggiornato. 
I nomi vengono allineati in base a quelli dati nell'app Home + Control. Se decidi di cambiarli in Home + 
Control, per riallinearli in Alexa® devi eliminare lo skill e successivamente riattivarlo.
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1. Tocca per individuare l'oggetto del sistema Living Now with Netatmo che vuoi eliminare

2. Tocca l'oggetto

3. Entra nelle sue impostazioni

Elimina l'oggetto del sistema Living Now with Netatmo

4. Tocca per eliminare l'oggetto

5. Tocca per confermare l'operazione appena effettuata; l'oggetto del sistema Living Now with 
Netatmo verrà rimosso dalla Alexa®. 
Per gestirlo nuovamente devi aggiungerlo tramite l'apposita procedura. 
Per evitare che Alexa® rilevi in futuro l'oggetto devi eliminarlo anche da Home + Control.



166

Manuale Utente

1

2

3

C

B

A

D

E

4

Impostazioni dispositivi

In questa pagina puoi visualizzare ed impostare vari parametri del dispositivo

Lampadine

A Ti permette di eliminare il dispositivo

B Ti permette di modificare il nome del dispositivo

C Visualizza sotto quale skill è connesso il dispositivo

D Visualizza la descrizione generica del dispositivo ed in che stanza si trova in Home + Control

E Visualizza il tipo di dispositivo

4. Tocca per attivare/disattivare il dispositivo

1. Tocca per individuare il dispositivo

2. Tocca il dispositivo

3. Entra nelle sue impostazioni

Nota: nel caso in cui disattivi un dispositivo, non potrai controllarlo nemmeno attraverso gruppi e 
routine (se presenti).

Nota: se cambi i parametri nell'app Alexa®, nell'app Home + Control non varranno cambiati. 
I parametri vengono allineati in base a quelli dati nell'app Home + Control. Se decidi di cambiarli in 
Home + Control, per riallinearli in Alexa® devi eliminare lo skill e successivamente riattivarlo.
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Attenzione: nel caso in cui una presa è stata bloccata in Home + Control, per ragioni di sicurezza, se 
tenti di attivarla in Alexa®, ti viene comunicato dall'app che l'operazione non è possibile.

Prese

4. Tocca per visualizzare/impostare ulteriori parametri del dispositivo

5. Tocca nel caso in cui alla presa è collegata una lampadina. 
Questa funzione ti consente di controllare questa presa come se fosse una lampadina.

6. Tocca nel caso in cui il dispositivo sia una presa senza collegamenti a lampadine.

7. Tocca per visualizzare la pagina con tutte le prese della tua casa

8. Tocca per dare a tutte le prese la funzione che ti consente di controllarle come se fossero 
lampadine

9. Seleziona singolarmente una ad una le prese che vuoi controllarle come se fossero lampadine.

In alternativa puoi modificare i parametri per ogni singola presa, o per tutte le prese 
visualizzandole all'interno di una pagina che le raggruppa tutte quante

Oppure
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1. Tocca per raggiungere lo skill della casa da eliminare

2. Tocca lo skill relativo all'impianto Living Now with Netatmo

3. Tocca per eliminare lo skill

Elimina lo skill
Utilizzando questa funzione, il tuo sistema Living Now with Netatmo non sarà più controllabile 
tramite l'app Alexa®.
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5. Tocca per connettere il tuo account Home + Control

6. Accedi al tuo account Eliot® inserendo le stesse credenziali dell'app Home + Control

7. Scorri la pagina

1. Tocca per cercare il servizio Home + Control

2. Digita il nome del servizio

3. Tocca per aprire la sezione contenente i servizi disponibili

4. Ricerca la voce "Home+Control®", quindi toccala

Il sistema Living Now with Netatmo è compatibile con il servizio IFTTT®. 
L'utilizzo di IFTTT® permette la creazione di semplici catene di condizioni, chiamate Applet. 
Un'Applet viene attivata da altri servizi e può ad esempio comandare dei dispositivi quando 
l'utente esegue un'azione oppure pronuncia determinate frasi. 
IFTTT® è un acronimo per If This Then That (ovvero se questo accade allora fai accadere quello). 
L'utilizzo tramite IFTTT® ti permette di estendere le funzionalità di Home + Control ad esempio:

– attivazione di dispositivi di terze parti conseguenti all'attivazione di uno scenario Home + Control;

– disattivazione dei carichi a seguito di notifiche, riguardanti il superamento delle soglie di consumo;

– controllo vocale per la gestione delle tapparelle;

– utilizzo della geolocalizzazione per il controllo dei dispositivi del sistema Living Now with Netatmo;

IFTTT®

Nota: per utilizzare il sistema IFTTT, gli oggetti o i sistemi che si vogliono sfruttare devono essere 
compatibili con il sitema IFTTT stesso.
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8. Tocca per concedere a IFTTT®, l'accesso al tuo impianto Living Now with Netatmo

9. Tocca per aprire il servizio Home + Control sull'app IFTTT®

A Visualizza la pagina Impostazioni

B Applets preimpostati creati da Home + Control o da altri utenti iscritti al servizio IFTTT®

C Crea Applet IFTTT®

Nota: puoi sfruttare le Applets preimpostate modificandole e personalizzandole per adattarle alle tue 
esigenze.
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1. Tocca per scorrere la pagina

2. Tocca una nuova Applet

Crea Applet IFTTT®
Nell'app IFTTT® puoi creare delle Applets che consentono di automatizzare il funzionamento 
congiunto dei dispositivi Living Now with Netatmo e dei dispositivi connessi della tua casa. 
Nell'Applet dovrai definire prima l'evento che genera l'automazione (this) e successivamente 
l'azione (that)

1. Tocca per visualizzare la pagina relativa alle impostazioni

Impostazioni

A Visualizza l'elenco dei log relativi alle Applets utilizzate

B Visualizza il tuo account Eliot®

C Disconnette il servizio Home + Control

Nell'esempio di seguito, verrà illustrata la creazione di un'Applet che prevede lo spegnimento di 
una determinata luce, ad un preciso orario tutti i giorni della settimana.

es. Ogni giorno, alle ore 23:00 la "Luce Salone" si spegne.

Every day at Turn on/off a device

Time "23:00" Device "Salone/light/Luce Salone"

State "off"
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3. Tocca per definire il primo parametro (this) che identifica l'evento che genererà l'automazione

4. Tocca per selezionare la condizione "Date & Time", ovvero la possibilità di avere una condizione 
oraria e giornaliera

5. Tocca per selezionare la condizione che desideri fra quelle disponibili

6. Tocca per selezionare l'orario della condizione

7. Imposta l'orario desiderato e conferma

8. Tocca per confermare la condizione creata
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9. Tocca per definire l'azione che si attiverà (that) al verificarsi del parametro precedentemente 
impostato

10. Seleziona il servizio Home + control

11. Tocca per selezionare l'azione che desideri fra quelle disponibili

12. Seleziona il dispositivo che vuoi controllare

13. Tocca per dare lo stato di OFF (spento) al dispositivo scelto

14. Tocca per creare l'azione

15. Tocca se desideri ricevere una notifica quando l'Applet si avvia

16. Tocca per terminare la procedura di creazione Applet
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ESEMPI DI APPLET CON FUNZIONI DEL SERVIZIO HOME + CONTROL

1) Se attivi uno scenario del sistema Living Now with Netatmo (es. esci), si attiva un 
dispositivo di terze parti (es. inserisco l'antifurto in casa).

Scene launched
"Inserisci antifurto"

Scene "away"

2) Se viene generata una notifica di Home + Control a seguito di un consumo elevato di 
corrente, si spegne la presa del forno in cucina

Module "XXXX" Turn on/off a device

Alert "Over consumption warning" Device "Cucina/plug/forno"

State "off"

3) Se tramite Google Assistant® invii un comando vocale, tutte le tapparelle gestite dal 
sistema Living Now with Netatmo si abbasseranno

Say a simple phrase "Abbassa le tapparelle"
Control my home's roller shutters

Home "BTicino Home Control"

Action "Close"

4) Se entri nel raggio di una specifica area geografica (es. Via Bticino, 85), si accenderanno 
tutte le luci del giardino

Location Turn on/off a room's lights

You enter an area Room "Giardino"

Locate an area "Via Bticino, 85" State "on"

Attiva/disattiva Applet

1. Tocca per disattivare l'Applet

Puoi attivare o disattivare un'Applets creato. 
Se lo disattivi, l'Applet non verrà eseguito, ma rimarrà comunque disponibile.
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Modifica Applet

1. Tocca per modificare un'Applet

A Inserisci un titolo personalizzato all'Applet

B Attiva/disattiva la ricezione di una notifica quando l'Applet viene eseguito

C Modifica i parametri dell'Applet

D Salva l'Applet

E Elimina l'Applet
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Ehi Siri®...
accendi luce bagno

OK, le luci sono accese.

Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

OK, le luci sono 
accese.

Puoi comandare il tuo impianto Smart anche attraverso comandi vocali.

Se hai installato e associato all’impianto Smart l’app Apple Casa®, senza ulteriori settaggi puoi 
inviare comandi vocali con Siri®, attraverso l'iPhone®, l'Apple Watch® oppure con l’accessorio 
HomePod®.

Comandi vocali

Assistente vocale Siri® (iOS®)
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Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Ok Google®...
accendi luce bagno

Assistente vocale Google Assistant®
Con pochi pèassaggi puoi inviare comandi vocali tramite l’app Google Assistant®, attraverso 
Google Home®, oppure da Google Home mini®.
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Bagno

Salotto

Giardino

Box

Cucina Camera

Alexa®...
accendi luce bagno

Con pochi passaggi puoi inviare comandi vocali tramite l’app Alexa®, attraverso Echo Amazon®.

Assistente vocale Amazon Alexa®
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BTicino Spa si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di
comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

BTicino SpA 
Viale Borri, 231 
21100 Varese 
www.bticino.com
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