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Tutti hanno in mente una casa ideale
Bticino ha il sistema per realizzarla

LIVING LIGHT



CATALOGO LIVING, LIGHT, LIGHT TECH 06

3CARATTERISTICHE GENERALI

LIGHT TECH
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Nuovi comandi radio
L’impianto più fl essibile che mai

Puoi aggiungere o spostare i comandi per la luce senza opere di 

muratura o cablaggio di cavi elettrici

• Per aggiungere o modifi care la 
funzionalità dell’impianto elettrico 
esistente, senza alcun oneroso 
intervento sui muri e sul cablaggio. 

• Integrazione estetica e funzionale 
con gli impianti della serie LIVING, 
LIGHT e LIGHT TECH.

• Assenza di cablaggio e spessore 
ridotto (solo 13 mm) per 
l’installazione su pareti in vetro, 
legno o pietra.

13 mm

Attuatore deviatore radio LIGHT TECH

Comando radio 
piatto LIVING 
INTERNATIONAL

■ ASSENZA DI OPERE DI MURATURA
L’installazione superfi ciale dei comandi radio evita
costose, antiestetiche e non sempre possibili opere
di muratura, come in ambienti di pregio o di interesse 
storico. 

Comando radio senza fi li, funzionante con normali batterie al litio

✗

NOVITÀ
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Attuatore radio volante

Comando radio 
senza fi li

I nuovi comandi radio possono essere utilizzati facilmente in 

qualsiasi impianto elettrico tradizionale per realizzare nuove 

funzioni o modifi care quelle esistenti.

■ AGGIUNTA DI UNO O PIÙ PUNTI DI COMANDO 
NON PREVISTI NELL’IMPIANTO TRADIZIONALE
Per controllare a distanza, per esempio, la lampada a 
piantana del salotto. 

Comando radio 

Telecomando 
in alternativa al 
comando da parete

Comando remoto della lampada a piantana collegata ad una presa di corrente esistente

I nuovi comandi 
radio hanno 
ottenuto il premio 
“Award 2006” 
nella categoria 
“Friendly product”
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Nuovi comandi radio
L’impianto più fl essibile che mai

■ MODIFICHE/ESPANSIONI DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO
E’ possibile aggiungere o spostare punti di comando 
esistenti ed aggiungere nuove funzioni come, per 
esempio, accendere e spegnere più luci assieme con 
un solo gesto o comandare simultaneamente tutte le 
tapparelle motorizzate della casa. 

Aggiunta di un nuovo punto luce in un impianto di illuminazione 
tradizionale con due punti luce

Deviatore
tradizionale

PRIMA

DOPO

Attuatore 
deviatore radio 
in sostituzione 
del deviatore 
tradizionale

Deviatore
tradizionale

Deviatore
tradizionale
già presente

Nuovo punto
luce costituito
da un comando
radio piatto
senza fili
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Nuovi cronotermostati 
da parete

Comfort ed eleganza per il controllo del clima domestico

Versione Tech

■ Tutte le informazioni 
necessarie in un ampio display: 
• profi lo termico impostato, 
• temperatura misurata e umidità  
 relativa
• temperatura percepita

■ Adatto a tutte le esigenze di comfort: 
• cinque modalità di funzionamento: settimanale, 

manuale, holiday, jolly e off
• regolazione del livello di temperatura tramite 

semplici selettori rotativi laterali

■ Elegante e sottile:
• solo 2 cm di sporgenza dal muro
 
■ Funzionamento a batterie

Versione bianca

Versione antracite

NOTA: prodotti disponibili da giugno 2006

NOVITÀ
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LIVING, LIGHT e LIGHT TECH
progettate per abitare

LIVING, LIGHT e LIGHT TECH è il più completo sistema 
di apparecchi elettrici per ambienti interni ed esterni 
pensato con un’idea semplice e accattivante: 
sviluppare tutte le funzioni elettriche in tre differenti 
estetiche, per offrire la soluzione tecnica nello stile 
più appropriato all’ambiente in cui si inserisce.

LIVING
Forme morbide e arrotondate 
contornano eleganti apparecchi 
color grigio antracite.

LIGHT
Geometrie razionali e tasti bianchi 
satinati esprimono armonia e 
leggerezza.

LIGHT TECH
La fi nitura metallizzata valorizza 
l’aspetto tecnologico degli 
apparecchi elettrici.

■ i diversi ambienti della casa possono essere 
personalizzati con colori di placche differenti

■ le placche si possono cambiare facilmente 
in ogni occasione, ad esempio con il rinnovo 
dell’arredamento
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TECNOLOGIA e DESIGN 
al servizio dell’impianto

L’impianto elettrico moderno non è fatto solo di 
interruttori e prese, come quello di qualche anno fa.
La tecnologia elettronica permette oggi tante utili 
soluzioni, a volte poco conosciute, per rendere la casa 
o l’uffi cio più comfortevoli e sicuri. 

Lega metallica zama 
fi nitura Tech

Policarbonato fi nitura gel

Legno massello 
essenza ciliegio

Lampada di emergenza 
anti black-out

Protezione contro 
le fulminazioni

Dimmer di regolazione 
dell’intensità della luce

Lega metallica zama 
fi nitura oro 24 carati

Cronotermostato per 
la regolazione della temperatura

■ il colore degli apparecchi
■ il materiale e la fi nitura delle placche

Le placche, cioè le cornici a contorno degli 
apparecchi, sono disponibili in oltre 50 colori e 
materiali, scelti con estrema cura secondo differenti 
stili di arredo e differenti livelli di pregio.

L’estetica dell’impianto elettrico 
è caratterizzata principalmente da due elementi:

Cronotermostato per 
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Tutte le FUNZIONI 
del moderno impianto elettrico 

1. COMANDO DELLA LUCE
L’ergonomia dei comandi si rivela 
nell’attenzione ai particolari: 
leggere zigrinature sul tasto facilitano 
l’azionamento, mentre sottili lentine 
trasparenti diffondono, per chi 
lo desidera, una luce discreta per facilitare 
l’individuazione dei comandi al buio.

Silenziosi dimmer elettronici accendono e spengono 
le luci, regolando l’intensità dell’illuminazione.

Gli interruttori a infrarossi (IR) avvertono il passaggio 
delle persone e accendono automaticamente la luce 
per un certo tempo. 

I dimmer sono azionabili manualmente, 
tramite pulsanti o manopole.

Utili in corridoi e sgabuzzini, gli IR evitano 
di cercare i comandi al buio o con le mani 

impegnate.

Modularità: 
tutti gli apparecchi sono sviluppati in dimensioni uguali o multiple di una geometria 
di riferimento (modulo), garantendo la perfetta componibilità nel punto luce.

Utili in corridoi e sgabuzzini, gli IR evitano 
di cercare i comandi al buio o con le mani 

impegnate.

I dimmer sono azionabili manualmente, 
tramite pulsanti o manopole.

Tutti gli apparecchi di Living, Light e Light Tech sono 
sviluppati secondo questi principi, che permettono 
di combinare le diverse funzioni elettriche con un 
risultato estetico sempre perfettamente coordinato.

■ modularità
■ miniaturizzazione
■ multifunzione

La fi losofi a progettuale di Bticino si ispira 
a tre principi cardine:
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Miniaturizzazione: 
anche gli articoli elettronici sono sviluppati nel modulo base, risultando così 
coordinati per estetica e installazione con gli apparecchi tradizionali.

La presa universale 
ospita sia le spine 
italiane sia la spina 
tedesca. È utile 
prevederla in ogni 
punto in cui sarà 
alimentato un 
elettrodomestico.

3. REGOLAZIONE DEL CLIMA 
    E PROGRAMMAZIONE
Il cronotermostato è un apparecchio 
elettronico che regola la temperatura sia 
d’inverno che d’estate: il consumo della 
caldaia è automatizzato secondo un ciclo 
giornaliero e uno settimanale, garantendo 
elevato comfort con signifi cativi risparmi 
energetici.

■ prese di corrente dei diversi standard internazionali
■ prese TV e satellitari
■ connettori telefonici RJ11
■ connettori dati RJ45 per reti informatiche
■ connettori per fi bra ottica

2. PRESE DI ENERGIA E DI SEGNALE
Un catalogo completo di prese permette 
di risolvere tutti i tipi di applicazioni 
domestiche e di terziario di pregio:

Cronotermostati: 
disponibili sia per 
installazioni a 
parete che incasso.parete che incasso.

COMANDI RADIO
Nuova serie di dispositivi di comando 
ad onde radio che, aggiunti 
all’impianto esistente, permettono di 
migliorarne o modifi carne la fruibilità, 
senza alcun intervento oneroso sui 
muri e nel cablaggio. Si installano 
facilmente con nastro adesivo su 
pareti in vetro, legno o pietra.

Comando radio 
piatto (solo 
13 mm di 
spessore) per 
installazione 
superfi ciale.

Attuatore 
deviatore radio 
ad incasso per 
sostituzione 
del deviatore 
tradizionale

Vista laterale

13 mm
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Tutte le FUNZIONI 
del moderno impianto elettrico 

4. PROTEZIONE E SICUREZZA
La sicurezza degli ambienti ad uso civile 
ha molteplici aspetti, che si rifl ettono 
in un catalogo ricco di utili funzioni.

SICUREZZA ELETTRICA
Gli interruttori Salvavita affi ancati alle prese di 
corrente, proteggono maggiormente le persone
da eventuali contatti elettrici.

La lampada di emergenza è la soluzione ottimale 
per orientarsi fi no al centralino in caso di black-out.

Multifunzione: 
dai principi di modularità e miniaturizzazione deriva la possibilità di scegliere quali funzioni dell’impianto 
implementare, combinandole a piacimento in un sistema integrato ed esteticamente coordinato.

ALLARME GAS
La protezione dalle fughe di gas metano o GPL 
è assicurata da sistemi automatici a sensore.

In caso di fuga 
gli apparecchi 
interrompono 
automaticamente 
il fl usso del gas 
(in presenza 
dell’elettrovalvola) 
emettendo un 
segnale di allarme 
acustico e visivo.

Gli interruttori 
automatici sono 
utili, ad esempio,  
per proteggere il 
banco lavoro in 
cucina.

Altri apparecchi 
(detti SPD) 
proteggono 
televisore, stereo 
e computer dai 
danni dei fulmini.

LAMPADE
Lampade integrate nell’impianto elettrico si 
accendono automaticamente nel caso venga a 
mancare l’energia elettrica.

La torcia è 
un comodo 
apparecchio 
estraibile dal 
muro. In caso 
di black-out  
si accende 
automa-
ticamente.
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5. DIFFUSIONE SONORA
Il sistema di diffusione sonora consente 
di trasmettere nei locali della casa e negli 
ambienti del terziario il segnale proveniente 
da una sorgente esterna (hi-fi  o lettore CD) 
oppure la musica della radio incorporata nel 
sistema.

Sintonizzatore della diffusione 
sonora tradizionale
Sintonizzatore della diffusione 

TOUCH SCREEN per il controllo 
della nuova diffusione sonora 
stereo 2 fi li

MY HOME:
Per approfondire le possibilità di questo sistema si può richiedere 
la documentazione specifi ca al n° verde 800 837035 o consultare il sito www.myhome-bticino.it

6. AUTOMAZIONE TAPPARELLE   
 MOTORIZZATE
Ogni singola tapparella motorizzata è 
azionabile con pulsanti dedicati. In più 
LIVING, LIGHT e LIGHT TECH offrono la 
possibilità di avere un unico pulsante 
che alza e abbassa tutte le tapparelle 
contemporaneamente, indipendentemente 
dallo stato in cui sono. Una bella comodità 
al mattino o alla sera o in caso di temporale.

Comando generale per 
l’azionamento simultaneo di 
tutte le tapparelle di casa
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8. MY HOME
Bticino offre con MY HOME la possibilità 
di realizzare soluzioni di confort, sicurezza, 
risparmio, comunicazione e controllo, 
impensabili in un impianto tradizionale.
MY HOME è disponibile nelle tre estetiche 
LIVING, LIGHT e LIGHT TECH.

7. ANTIFURTO
Integrato nelle estetiche di LIVING, 
LIGHT e LIGHT TECH, Bticino propone un 
sistema antifurto professionale completo 
e tecnologicamente avanzato, dotato di 
tutte le prestazioni e le potenzialità della 
moderna elettronica digitale.

MY HOME:
Per approfondire le possibilità di questo sistema si può richiedere 
la documentazione specifi ca al n° verde 800 837035 o consultare il sito www.myhome-bticino.it

Tutte le FUNZIONI 
del moderno impianto elettrico 

Una completa gamma 
di apparecchi permette 
di progettare l’antifurto 
secondo le specifi che 
esigenze dell’edifi cio da 
proteggere. 

Le centrali con 
comunicatore 
telefonico (PSTN e/o 
GSM) permettono 
di inviare messaggi 
di allarme e 
segnalazione a 
distanza.
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Bticino è la prima azienda che propone un 
nuovo concetto di offerta.

Scegliendo:
■ LIVING, LIGHT e LIGHT TECH - linea civile
■ PIVOT - videocitofono
■ MULTIBOX - centralino
■ SFERA - pulsantiera esterna

si realizza un impianto esteticamente coordinato 
in ogni sua parte, la soluzione ideale per ambienti 
residenziali e terziari di pregio. 

Coordinamento estetico 
degli ambienti interni ed esterni

Linea civile

Videocitofono

Centralino

Pulsantiera esternaPulsantiera esterna
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Tutti i COLORI e i MATERIALI 
da abbinare all’arredamento

LIVING, LIGHT e LIGHT TECH offrono 55 tipi di 
placche, differenti per colori, fi niture e materiali, 
accuratamente selezionati per soddisfare i diversi 
stili di arredo e progressivi livelli di scelta.

LIVING è una linea di spiccata personalità, che 
si fa notare sul muro, pensata per completare 
l’arredamento di ambienti di pregio, sia classici sia 
moderni.

LIGHT interpreta i molteplici stili del bianco 
nell’arredo, dalla trasparenza mimetica della 
placca kristall, all’eleganza discreta della zama, 
alla personalità solare delle fi niture gel. 

Naturale evoluzione di Light, la linea LIGHT TECH 
è caratterizzata da una fi nitura metallizzata che 
accomuna gli apparecchi e le placche, con un 
risultato estetico originale e di grande attualità.

La placca è 
la cornice 
posta a 
contorno degli 
apparecchi 
elettrici. 

TRE LINEE DI APPARECCHI CON TRE STILI DIFFERENTI
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   MATERIALI E FINITURE PER DIFFERENTI LIVELLI DI SCELTA 

Il catalogo placche è organizzato secondo differenti 
livelli di scelta, presenti sia in Living sia in Light.

LEGNO MASSELLO
Pregiate essenze di legni, selezionati a salvaguardia 
dell’ambiente, sono lavorate con i metodi della 
tradizione del mobile italiano.

ZAMA A FINITURA METALLICA
La placca in zama si presta a trattamenti 
elettrochimici. Di qui nascono le fi niture più 
nobili del metallo: oro 24 carati lucido e satinato, 
argento, nichel e cromo.

ZAMA A FINITURA VERNICIATA
Questa famiglia è costituita da una gamma 
di colori che va dal bianco all’antracite, 
dal metallizzato alluminio all’effetto terra.

MATERIALI PLASTICI
In LIVING e LIGHT anche la plastica è di scelta: la 
bachelite è un omaggio al design italiano del passato, 
il policarbonato è fi nito con effetto gommato, il 
semplice bianco è  fi nemente satinato per riprodurre 
un aspetto gessoso.

 

La zama è una 
lega metallica di 

zinco e alluminio. 
La placca 

Native mostra 
l’aspetto naturale 

della zama 
burattata, prima 

dei successivi 
trattamenti. 

La zama è una 
lega metallica di 

zinco e alluminio. 
La placca 

Native mostra 
l’aspetto naturale 

della zama 
burattata, prima 

dei successivi 
trattamenti. 

Di particolare 
interesse è 

l’abbinamento tra 
la placca in legno e 

il tasto metallico. 

Placche jelly e 
opaline a fi nitura 

gomma, da tastare 
oltre che da 

vedere.
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Metallic

Colori placche  
LIVING

Metallescenti

Contrast

Tonal

Lucenti

CR = cromo lucido

AL = alluminio chiaro

AT = amaranto metallic

BA = bianco solid *

GT = giallo scooter

AC = acciaio scuro *

OR = oro vero

BT = blu metallic

NR = nero solid

TR = terracotta

TC = titanio chiaro

NN = nichel nero

VT = verde metallic

RD = rosso solid

VR = verde drugstore

BO = bronzo ossidato

OT = ocra metallic

BD = blu solid

BU = blu metro
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Grafiti

Speciali

Collezione legni **

Placche personalizzate

* Le placche di colore bianco e acciaio scuro sono disponibili anche nella versione in tecnopolimeri (codici finali PB e PA)
** Essendo le placche in legno massello naturale, si potrebbero verificare piccole differenze di tonalità tra una placca e l’altra.
Le fotografie hanno pertanto carattere indicativo.
*** placca disponibile anche nella versione 3 + 3P

ACS = acciaio spazzolato

GFT = titanio grafite

LNC = noce europeo LRN = radica di noce

NA = native

GF = grafite

LCA = ciliegio americano

BK = bachelite

GFN = nero grafite

LMG = mogano ***

Su richiesta dell’utente, le placche LIVING possono essere fornite 
con personalizzazioni grafiche. Ogni marchiatura, realizzata con 
procedimenti che assicurano una elevata definizione e non 
incidono la vernice, può essere caratterizzata da uno o due colori. 
Le richieste, per un numero minimo di venti pezzi, vanno inoltrate 
tramite il distributore di materiale elettrico.

OS = oro satinato
(disponibile su richiesta)
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Bianchi

Jelly

Terre

Opalini

Micalescenti

Colori placche  
LIGHT e LIGHT TECH

YN = giallo perla

LB = bianco light

AJ = arancio gel

RE = rosso gomma

AN = azzurro perla

IB = bianco integrale

BJ = blu gel

VE = verde té

GN = grigio perla

OB = bianco opale

RJ = rosso gel

GE = grigio pietra

AP = ambra opalino BP = blu opalino VP = verde opalino
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Metals

Kristall

Collezione legni *

Placche personalizzate

Light Tech

Su richiesta dell'utente, le placche LIGHT possono essere fornite 
con personalizzazioni grafiche. 
Ogni marchiatura, realizzata con procedimenti che assicurano 
una elevata definizione e non incidono la vernice, può essere 
caratterizzata da uno o due colori. 
Le richieste, per un numero minimo di venti pezzi, vanno inoltrate 
tramite il distributore di materiale elettrico.

Alluminio

RA = rame

CR = cromo

OS = oro satinato

TH = tech

LPR = pero

AA = alluminio naturale

TA = titanio chiaro

KR = Kristall

LCA = ciliegio americano

SA = argento lucido

LFR = frassino

NOTA: Esempi di 
personalizzazione 
a cura del cliente.

* Essendo le placche in legno massello 
naturale, si potrebbero verificare piccole 
differenze di tonalità tra una placca e l’altra.
Le fotografie hanno pertanto carattere 
indicativo.
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Apparecchi di comando base
e relativi copritasti intercambiabili

Colori Living Colori Light e Light Tech Lampadine

Simbologia disponibile

L4005 pulsante 1P NO
L4034 pulsante 1P NC
L4044 pulsante 2P NO

L4953
falso polo
con uscita

L4950
falso polo 
1 modulo
L4951
faldo polo
con prefrattura 
2 moduli

N P Q R

F GL4925...* copritasto con 
simbologia per pulsante 
1 modulo
L4925/2...* 2 moduli

L4911 copritasto
 illuminabile 1 modulo 
- Per interruttore, 
deviatore, invertitore

L4911/2 
copritasto illuminabile 
2 moduli

L4911/3 copritasto illuminabile 
3 moduli 
L4911/15 
coppia di copritasti. 1,5 moduli

N4932 
copritasto Light
trasparente
Kristall 1 modulo
N4932/2 2 moduli
N4932/3 3 moduli

L4921...* copritasto con
simbologia 1 modulo
L4921/2...* 2 moduli

L4931...* 
copritasto in metallo 
colorato 1 modulo
L4931/2...* 2 moduli
L4921/3...* 3 moduli

AC = acciaio scuro

BA = bianco solid

YN = giallo perla

AN = azzurro perla

TA = titanio chiaro

SA = argento lucido

GN = grigio perla

OR = oro vero

TH = tech

LIVING LIGHT LIGHT TECH

Gli apparecchi presentati in queste due pagine appartengono alla serie LIVING. 
Sono disponibili anche nella serie LIGHT (nel codice sostituire la L iniziale 

con la lettera N) e nella serie LIGHT TECH (nel codice sostituire 
la L iniziale con la lettera NT).

* Nel codice sostituire i puntini con la lettera 
corrispondente al simbolo desiderato

* Nel codice sostituire i puntini 
con la sigla del colore desiderato

L4001 interruttore
L4003 deviatore
L4004 invertitore

L4915 copritasto illuminabile 
per pulsante. 1 modulo
L4915/2 2 moduli
L4915/3 3 moduli

N4911T 
copritasto Light non 
illuminabile 1 modulo 
- Per interruttore, 
deviatore, invertitore
N4911/2T 2 moduli

N4915T 
copritasto Light non 
illuminabile 1 modulo 
- Per pulsante
N4915/2T 2 moduli

NT4911T 
copritasto Light Tech non 
illuminabile 1 modulo 
- Per interruttore, 
deviatore, invertitore
NT4911/2T 2 moduli

NT4915T 
copritasto Light Tech non 
illuminabile 1 modulo 
- Per pulsante
NT4915/2T 2 moduli

NOTA: I copritasti illuminabili sono disponibili 
per Living, Light e Light Tech; quelli non 
illuminabili sono disponibili solo in versione 
Light o Light Tech

B C D E

H L M

A

Lampadine di 
segnalazione/ 
localizzazione 
con codoli

11250L a scarica 230V 
- trasparente
11250LV come sopra - verde
11251L ad incandescenza 12V
11252L come sopra 24V

Lampadine di  
localizzazione 
precablate

L4741/230 a scarica 
230V - trasparente
L4741/230V come 
sopra - verde
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Apparecchi 
di comando

L4011 
interruttore 2P 32A

L4002 
interruttore 2P

L4012 
interruttore 2P
a chiave
L4022 
deviatore a chiave

L4391 
predispositore a jack
2124N
spina/jack per 
art. L/N/NT4391

L4027 
commutatore 1-0-2
L4037 
pulsante doppio
interbloccato

L4016 
commutatore
rotativo 0-1-2-3

L4033 
pulsante a tirante

L4038R 
pulsante + 
diffusore rosso

L4038V
pulsante + 
diffusore verde

L4040
pulsante con portanome

L4330/230 230Vac
L4330/12 12Vac
L4330/24 24Vac
relè monostabile

L4036 
pulsante doppio
1NO+1NO

L4341 230Vac 3 fili
L4341/34 230Vac 3/4 fili
Relè ciclici a ritenuta
elettronica

Apparecchi 
di comando radio

L4572* comando radio piatto da parete 
(da completare con copritasti) 3V c.c. batterie

L4572PI* comando radio piatto 
da incasso (da completare con 
copritasti) 3V c.c. batterie

3527 telecomando radio (6 pulsanti) 
2 x 1,5V c.c. batterie

L4574* attuatore 
deviatore radio  
230V a.c. - 1 relè

L4573/2* attuatore 
radio tapparelle 
230V a.c. - 2 relè

3470* attuatore 
radio basic 230V a.c. 
- 1 relè

3526 per spina SCHUKO 10/16A
3526 /10 per spina 10A
3526 /16 per spina 16A
Attuatori volanti 230V a.c. 1 relè

vista frontale
F470/1 230V a.c. 1 relè
F470/2 230V a.c. 1 relè
Attuatori DIN

L4919 Copritasto per
L4572 e L4572PI

L4911/2 senza serigrafia
L4911/2...** con serigrafia
Copritasti per L4574 e 
L4573/2 2 funzioni

L4915/2 senza serigrafia
L4915/2...** con serigrafia
Copritasti per L4574 e 
L4573/2 1 funzione

NOTA: per maggiori 
dettagli inerenti i 
comandi radio e il 
loro utilizzo, 
consultare i fascicoli 
specifici MY HOME

** codice da completare con suffisso così come indicato nei fascicoli MY HOME Automazione

* gli articoli con asterisco sono comuni alle 3 serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
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Prese
di corrente

L4141 
presa Schuko

L4140 
presa Schuko
e per spine 10A

LIVING LIGHT LIGHT TECH

Gli apparecchi presentati in queste due pagine appartengono alla serie LIVING. 
Sono disponibili anche nella serie LIGHT (nel codice sostituire la L iniziale 

con la lettera N) e nella serie LIGHT TECH (nel codice sostituire 
la L iniziale con la lettera NT).

L4113 
presa 
10A

L4119 
presa 
16A

L4180/2 
presa duplex
bipasso

L4142 
presa 2P+T
Francia

L4180/3 
presa triplex
bipasso

L4180 
presa 
bipasso

L4115 
presa 
10A
irreversibile

L4177 
presa rasoio

L4180R 
presa bipasso
rossa

L4140R 
presa Schuko
e per spine 10A
rossa

L4141R 
presa Schuko
rossa

L4140/16R 
presa Schuko 
e per spine
bipasso rossa

L4126S 
presa 2P+T 16A
Euroamericana

L4127S 
presa 2P 15A
America

L4185S 
presa duplex
2P+T 16A Euroamericana

L4188S 
presa duplex 2P 15A
America

L4143 
presa 2P
Francia

L4144 
presa 2P+T
Francia con spina L4145 

presa 2P+T
Francia con coperchio L4148A 

presa Schuko standard 
Germania

L4125S 
presa 2P 16A
Euroamericana

L4140/16 
presa Schuko
e per spine bipasso

NOTA: Le prese di corrente sono disponibili anche in altri colori per l’ordinazione contattare i 
funzionari di vendita Bticino

L4128S 
presa 2P+T 15A
America
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Prese di corrente,
prese TV e connettori EDP

L4122
presa 2P 10A
Spagna

L4122/2
presa 2P 10A
Spagna 2 mod

L4124
presa 2P+T 10A
Spagna

L4124/2
presa 2P+T 10A
Spagna 2 mod

L4183
presa 2P+T 16A
Israele

L4164/12 
presa 10A
Svizzera

L4164/13
presa 10A
Svizzera 2 moduli

L4202D
presa TV derivata
L4202P
presa TV passante
L4202PT
presa TV passante 
terminale

L4202DC
presa TV derivata 
per telealimentazioni

L4269F
presa TV derivata      
tipo F

L4210D
presaTV+RD+SAT

connettore RJ45

connettore RJ12
L4262/12
RJ12 ad incisione

L4258/11N 
RJ11 K10
L4262/11 
RJ11 ad incisione

L4268ST
connettore
fibra ottica ST

L4269R
doppio 
connettore RCA

L4292
connettore
pentapolare Hi-Fi

L4265 
connettore AMP
per moduli EDP

L4268SC
connettore
fibra ottica SC

L4291
presa mignon
2P 6A 24V

L4293
connettore
punto-linea Hi-Fi

Connettori RJ45

CATEGORIA 3

L4262

CATEGORIA 5E

L4262/5E

L4279/5E

L4262/5S

L4279/5S

L4261AT5

 

CATEGORIA 6

L4262/6

L4279/6

L4262/6S

L4279/6S

L4261AT6

 

CONNESSIONE

T568A/B

T568A/B

T568A/B

T568A/B

incisione

AMP-barrel

TIPO

UTP 110 IDC

UTP toolless

FTP 110 IDC

FTP toolless

UTP

UTP

S2133
spina e presa TV 
volante - Ø 9,5mm

75RT(N)
resistenza terminale
per chiusura linee,
impedenza 75o

L4267/12 
RJ12 ad incisione

L4231
presa telefonica con 
interruzione linea
L4231S
presa telefonica senza 
interruzione linea

L4294
connettore per 
altoparlanti

L4268LC
connettore 
fibra ottica
tipo LC

L4268MT
L4268MT/N
connettore 
fibra ottica
tipo MTRJ
(MT = 62,5/125µm
MT/N = 50/125µm)
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L4441
termostato

L4442 termostato
estate/inverno

L4448
cronotermostato 230V

L4449
cronotermostato a batterie

Dimmer e apparecchi
elettronici di comando e regolazione

LIVING LIGHT LIGHT TECH

Gli apparecchi presentati in queste due pagine appartengono alla serie LIVING. 
Sono disponibili anche nella serie LIGHT (nel codice sostituire la L iniziale 

con la lettera N) e nella serie LIGHT TECH (nel codice sostituire 
la L iniziale con la lettera NT).

L4413
dimmer a pulsante
60VA ÷ 500VA - 60W ÷ 
500W - 230V a.c. 50Hz
L4416 dimmer slave

L4425
ricevitore infrarossi 
1 canale

L4426 
ricevitore infrarossi 
2 canali

L4482/7*
telecomando infrarossi 7 canali
L4482/16* 
telecomando infrarossi 16 canali

L4431 
interruttore infrarossi passivi uscita 
a relè 2A resistivi/2A induttivi  
230V a.c. 50Hz

L4432 
interruttore infrarossi passivi con 
selettore uscita a relè 2A resistivi/2A 
induttivi 230V a.c. 50Hz

L4531 chiave codifi cata interruttore
L4532 chiave codifi cata pulsante

L4545 
tasca portabadge per alberghi

L4546* 
scheda portachiavi per portabadge

* Gli articoli con asterisco sono comuni alle 3 serie Living, Light, Light Tech

L4407 
dimmer per
trasformatori elettronici
60VA ÷ 250VA
230V a.c. 50Hz

L4406 
dimmer
60W ÷ 500W
230V a.c. 50Hz

L4402 
dimmer con deviatore
60W ÷ 500W
230V a.c. 50Hz

L4405/60 
trasformatore elettronico - 20W ÷ 60W
L4405/105 
trasformatore elettronico - 35W ÷ 105W

L4450 cronotermostato da 
parete a batteria
(prodotto disponibile da giugno 2006)

L4466
programmatore settimanale
L4470
orologio/sveglia
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Apparecchi di segnalazione
acustica e luminosa

L4351/12 
suoneria 12V
L4351/230
suoneria 230v

L4372AV
portalampada
arancio/verde
L4372RT
portalampada
rosso/trasparente

L4355/12
suoneria
elettronica 12V

L4356/12
ronzatore12V
L4356/230
ronzatore 230V

L4357/12
ronzatore 
elettronico 12V

L4382/..*
lampada segnapasso 

Al posto dei puntini:
12=12V 24=24V 230=230V

L4384/..*
lampada emergenza 1W

Al posto dei puntini:  1=autonomia 1h
 3=autonomia 3h

L4386/..*
lampada emergenza 1,3W

Al posto dei puntini:  
1=autonomia 1h
3=autonomia 3h

L4385/..R* specula rosso
L4385/..V* specula verde
L4385/..B* specula bianco

Al posto dei puntini:
12=12V 24=24V 230=230V

L4374/..*
lampada
segnalazione

Al posto dei puntini:
12=12V 24=24V 230=230V

L4380
torcia autonoma 
estraibile

L4386/..L*
lampada emergenza 1,3W accensione 
permanente 

* Gli articoli con asterisco sono comuni alle 3 serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

portalampada
L4371A arancio
L4371T trasparente
L4371R rosso
L4371V verde

L4380/B
batteria di ricambio 
per le torce ricaricabili

L4784/..*
L4786/..* 
batterie di ricambio per 
lampade di emergenza

Al posto dei puntini:  
1=autonomia 1h
3=autonomia 3h

L4745/..*
lampada E10
ad incandescenza per  
specule - 5W
Al posto dei puntini:
12=12V 24=24V 230=230V
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Apparecchi per sicurezza elettrica,
citofonia e sistema richiesta udienza

LIVING LIGHT LIGHT TECH

Gli apparecchi presentati in queste due pagine appartengono alla serie LIVING. 
Sono disponibili anche nella serie LIGHT (nel codice sostituire la L iniziale 

con la lettera N) e nella serie LIGHT TECH (nel codice sostituire 
la L iniziale con la lettera NT).

L4321
portafusibili

L4520
ripetitore
segnale gas

citofono vivavoce
334513 Living
334512 Light
334514 Light Tech

telecamera
391613 Living
391612 Light
391614 Light Tech

L4301/..
magnetotermico

Al posto dei puntini:
6=6A 10=10A 16=16A

L4305/..
salvavita 10mA

Al posto dei puntini:
6=6A 10=10A 16=16A

L4311/10
presa interbloccata 10A 
- 230Va.c. - 3000A
L4311/16
presa interbloccata 16A 
- 230Va.c. - 3000A

L4511/12
rilevatore
gas metano

L4512/12
rilevatore
gas GPL

L4541
trasformatore
per rilevatori gas F91/12E*

trasformatore per
rilevatori gas

suoneria elettronica per 
chiamata citofonica
336993 Living
336992 Light
336994 Light Tech

* Gli articoli con asterisco sono comuni alle 3 serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

L4536
scaricatore
di sovratensione

L4525/12NO*
elettrovalvola - riarmo 
manuale 12V 50Hz - 3VA 
- attacchi 3/4”

L4550 
richiesta di 
udienza per uffi ci 150432 portapparecchi da tavolo 4 MOD.  - LIVING

150433 come sopra - LIGHT
150434 come sopra - LIGHT TECH

392123*
telecomando IR
programmazione messaggi

4930/05* alimentatore 
per 2 apparecchi
4930/1* alimentatore 
per 5 apparecchi
4930/3* alimentatore 
per 12 apparecchi
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Automazione tapparelle 
motorizzate

Diffusione sonora tradizionale

L4652/2
comandi per carichi
- 2 mod.

L4671/2*
attuatore incasso
2 relè - 2 mod.

E46ADCN*
alimentatore

L4911AH
copritasto illuminabile
- serigrafia su giù
- 1 mod.

L4911/2AH
copritasto illuminabile
serigrafia su giù
- 2 mod.

MHKIT10
kit per il comando di 5 tapparelle

NOTA: l’automazione tapparelle dispone di una gamma 
di dispositivi e accessori più ampia di quella presente 
in questa pagina. Pe ulteriori informazioni consultare il 
Catalogo Generale Installazione CG04I Bticino o i fascicoli 
specifici MY HOME riguardanti l’automazione.

L4481
preamplificatore

L4485
amplificatore 2W

L4486
amplificatore 1W

L4499
relè

L4492
radio

L4488
ricerca persone

L4489
sorveglianza acustica

4958
diffusore 

E45/24DC*
alimentatore

E45/24/4*
estensione a 48 diffusori

L4753
cavo per collegamento fonte
sonora - preamplificatore - 1,5m

* Gli articoli con asterisco sono comuni alle 3 serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
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Diffusione sonora
HI-FI stereo

LIVING LIGHT LIGHT TECH

Gli apparecchi presentati in questa pagina appartengono alla serie LIVING. 
Sono disponibili anche nella serie LIGHT (nel codice sostituire la L iniziale 

con la lettera N) e nella serie LIGHT TECH (nel codice sostituire 
la L iniziale con la lettera NT).

L4683 TOUCH SCREEN per il controllo delle funzioni

L4562*
amplifi catore 
da incasso

L4560
ingresso RCA

L4651/2*
comando speciale
controllo amplifi catori

L4911BE
copritasto illuminabile 
chiave violino

L4911BF
copritasto illuminabile 
funzioni diffusione 
sonora

L1911AF
copritasto illuminabile 
ON - OFF - GEN

L4911AI
copritasto illuminabile 
ON - OFF - regolazione

336983
connettore per 
interfaccia RS232 
art. L4686

L4565
diffusore 16o L4566*

diffusore da controsoffi tto 8o L4567*
diffusore da parete 8o

NOTA: la nuova diffusione sonora HI-FI stereo 
dispone di una gamma di dispositivi e 
accessori più ampia di quella presente in 
questa pagina. Per ulteriori informazioni 
consultare i fascicoli specifi ci MY HOME 
riguardanti la nuova diffusione sonora.

F500*
radio

L4561*
controllo stereo IR

F502*
amplifi catore 4 mod. DIN

F411*
nodo audio video

346000*
alimentatore

* Gli articoli con asterisco sono comuni alle 3 serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

MHKIT90
kit diffusione 
sonora LIVING

MHKIT100
kit diffusione 
sonora LIGHT
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L4600/4
centrale 
4 zone

L4600/1
centrale 
1 zone

L4604
inseritore IR

L4614
attuatore
a relè

4050*
telecomando IR

L4603/4
parzializzatore IR
zone 1-4
L4603/7
parzializzatore zone 
1-4 a transponder

L4603/8
espansore
zone 5-8

L4615
interfaccia
canale ausiliario

L4620
ricevitore
radio

L4610
rivelatore IR

L4611
rivelatore IR 
orientabile

L4612
interfaccia
contatti
L4612/12
interfaccia
contatti 12V

4072L*
sirena da esterno 
con batteria
4072A*
sirena da esterno 

3500N*
centrale con  
comunicatore 
telefonico 
PSTN
integrato

L4607
lettore
transponder

3530*
transponder
3530S*
transponder sottile

sirena da interno
4070 Living
N4070 Light
NT4070 Light Tech

L4605
disinseritore
a chiave

* Gli articoli con asterisco sono comuni alle 3 serie Living, Light, Light Tech

3540*
transponder a 
portachiavi

L4613
rivelatore doppia 
tecnologia

NOTA: l’antifurto dispone 
di una gamma di sensori e 
accessori più ampia di quella 
presente in questa pagina. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il catalogo 
generale installazione CG04I 
Bticino o i fascicoli speci-
fici MY HOME riguardanti 
l’antifurto.E46ADCN*

alimentatore per sirena 4072L
E47ADCN*
alimentatore per sirena 4072A

3500GSM*
centrale 
comunicatore 
telefonico PSTN/
GSM integrato

Antifurto

MHKIT70
kit antifurto 
LIVING

MHKIT80
kit antifurto 
LIGHT
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Scatole supporti
e placche

2 MODULI

Scatole da incasso e cartongesso Supporti Placche

500
(Ø 60x44 mm)

L4702G con graffette N4719G con graffette L4802.. N4819.. - NT4819...

N4719 con 2 viti

PB500
(Ø 68x51 mm)

LIVING LIGHT e LIGHT TECH LIVING LIGHT e LIGHT TECH

3 MODULI

503E 
(108x74x53,5 mm)

L4703 con 2 viti

PB503
(109x68x51 mm)

L4803...  N4803... - NT4803...N4703 con 2 viti

4 MODULI

L4804...L4704 con 2 viti N4804... - NT4804...

PB504
(131,5x68x51 mm)

504E
(133x74x53,5 mm)

N4704N con 2 viti

N4704 con 2 viti

7 MODULI

506L (183,5x90x53,5 mm) L4707 con 4 viti L4807...

N4707 con 4 viti N4807... - NT4807...PB506 (182x68x51 mm)

2x3 MODULI

4958 diffusore sonoro
4070 sirena interna

506E
(106x117x52)

N/NT4958 diffusore sonoro
N/NT4070 sirena interna

L4726 con 4 viti

L4826...

N4726 con 4 viti

N4826... 
NT4826...

PB506E
(110x115x51 mm)

N4819.. - NT4819...
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2 MODULI

Scatole da parete Supporti Placche

LIVING LIGHT e LIGHT TECH LIVING LIGHT e LIGHT TECH

502LP 
completa di supporto

L4802..

N4819.. - NT4819...N4719 con 2 viti

3 MODULI

L4703 con 2 viti L4803...  N4803... - NT4803...N4703 con 2 viti

503BP (114x79x46)

503NP (114x79x46)

503LP
(120x80x38)

4 MODULI

L4804...L4704 con 2 viti N4804... - NT4804...

N4704N con 2 viti

N4704 con 2 viti

504NP
(136x79x46)

504LP
(140x80x38)

2x3 MODULI

506NP
(118x118x55)

506LP
(118x118x55)

4958 diffusore sonoro
4070 sirena interna

N/NT4958 diffusore sonoro
N/NT4070 sirena interna



Bticino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italia
www.bticino.it
 
Call Center Servizio Clienti
199.145.145
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 19.00
e il Sabato dalle 8.30 alle 12.30
(telefonata a carico del chiamante 
a tariffazione specifica)   

Piemonte • Valle d’Aosta • 
Liguria
UFFICIO REGIONALE
10098 RIVOLI (TO)
c/o PRISMA 88
C.so Susa, 242
tel. Q  011/9502611
fax. 011/9502666

Lombardia
UFFICIO REGIONALE
20154 MILANO 
Via Messina, 38
tel. Q  02/3480600
fax. 02/3480610

Veneto • Trentino Alto Adige 
• Friuli Venezia Giulia 
UFFICIO REGIONALE
35127 CAMIN – PADOVA
Via Vigonovese, 50
tel. Q  049/8993011
fax. 049/8993066

Emilia Romagna •  
Rep. San Marino
UFFICIO REGIONALE
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Via Nannetti, 5/A
tel. Q  051/6189911
fax. 051/6189999

Marche • Abruzzo • Molise
UFFICIO REGIONALE
60019 SENIGALLIA (AN)
Via Corvi, 18
tel. Q  071/668248
fax. 071/668192

Toscana • Umbria • Lazio
UFFICIO REGIONALE
50136 FIRENZE
Via Aretina, 265/267
tel. Q  055/6557219
fax. 055/6557221

UFFICIO REGIONALE
00153  ROMA
Via della Piramide Cestia, 1/C – int.7
tel. Q  06/5783495
fax. 06/5782117

Campania • Calabria • Puglia 
• Basilicata
UFFICIO REGIONALE
80040 S. MARIA LA BRUNA
TORRE DEL GRECO (NA)
Via dell’Industria, 22
tel. Q  081/ 8479500 
fax. 081/ 8479510

UFFICIO REGIONALE
70124 BARI
Via Generale C.A. Dalla Chiesa, 16/B
tel. Q  080/5023636 
fax. 080/5023594

Sicilia
UFFICIO REGIONALE
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via Duca degli Abruzzi, 72
tel. Q  095/7178883
fax. 095/7179242

Sardegna
UFFICIO REGIONALE
09100 CAGLIARI 
c/o centro Commerciale I MULINI
Scala F – Piano terra – Int. Galleria 31
Via Piero della Francesca -
Località Su Planu
tel. Q 070/541356
fax. 070/541146

Organizzazione 
di vendita e consulenza tecnica

Il presente stampato annulla e sostituisce LL04C edizione 06/2004
Bticino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e 
di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.
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