
APP BTICINO CATALOGHI

ILLUMINAZIONE A LED, COMFORT,
RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA

NUOVE FUNZIONI INTEGRATE NELLE SERIE AXOLUTE, 
LIVINGLIGHT, MATIX
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COMFORT 
    SICUREZZA 

LUCE: la

allo stesso tempo

NUOVA TORCIA 
estraibile

TORCIA ESTRAIBILE

e

push pull

Moderna, tecnologica. 
La nuova torcia estraibile garantisce tutta la sicurezza di cui hai bisogno in caso di 
black-out. Il design, completamente rinnovato, permette una perfetta integrazione con 
le linee civili BTicino.

Dotata del sistema di estrazione push&pull, la nuova torcia garantisce la planarità del 
punto luce in cui viene installata grazie al suo spessore ridotto. La nuova ergonomia 
permette inoltre un’estrazione facilitata dalla base ad incasso.

NUOVA TORCIA
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Un comando innovativo e al tempo stesso intelligente: 
funziona come un normale deviatore permettendo l’accensione e lo spegnimento manuale del 
carico gestito ma è anche in grado di spegnere automaticamente la luce se dimenticata accesa.
Quando non viene rilevato alcun movimento per un tempo di 10 minuti infatti, questo nuovo 
deviatore disattiverà autonomamente il carico a cui è collegato.

É il prodotto ideale sia in caso di nuovi 
impianti che in sostituzione di comandi 
esistenti ed in più non necessità del cavo di 
neutro, azzerando totalmente i consumi a 
luce spenta.

DEVIATORE 
energy saving

DEVIATORE ENERGY SAVING

Il sensore IR si attiva quando la luce è accesa da uno 
dei due punti di comando. Il deviatore energy saving 
spegne il circuito dopo 10 minuti senza rilevamenti 
di presenza.

Deviatore più deviatore energy saving

I sensori IR dei due dispositivi si attivano entrambi 
quando viene accesa la luce. La luce si spegne 
automaticamente quando entrambi i dispositivi 
rimangono 10 minuti senza rilevamenti di presenza.

2 deviatori energy saving
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La luce ideale per il tuo relax. 
Con la nuova lampada da lettura BTicino sei tu a decidere dove 
illuminare. Lo stelo fl essibile permette infatti di direzionare il fascio 
luminoso della lampada; il comando è integrato e consente 
di regolare l’intensità luminosa dei LED per ottenere 
l’illuminazione perfetta per le tue esigenze.

        che serve
  AL MOMENTO
          GIUSTO

LUCEla

LAMPADA 
da lettura dimmerabile

I nuovi dispositivi di 
illuminazione a LED 
contribuiscono al comfort 
ed alla sicurezza della 
casa contribuiscono 
a creare ambienti 
comfortevoli, sia in 
ambito residenziale che 
terziario. La gamma 
di prodotti dedicata 

LAMPADA DA LETTURA DIMMERABILE
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LAMPADA DIREZIONALE

LAMPADA ORIENTABILE

La luce dove la vuoi tu. 
Questa lampada innovativa da incasso può 
essere ruotata a 360 gradi, permettendo di 
illuminare dove effettivamente necessario. 
Tale caratteristica la rende particolarmente 
indicata per l’illuminazione di superfici di 
lavoro (es. piano cottura, scrivania, ecc). 
Come una normale lampada, può essere 
controllata utilizzando comandi standard.

LAMPADA
orientabile 360°  

Nuova segnapasso direzionale. 
Da oggi puoi aggiungere un tocco di design 
all’illuminazione della tua casa: la nuova 
lampada LED direzionale garantisce tutta la
sicurezza di cui hai bisogno e permette al 
tempo stesso di creare ambienti comfortevoli. 
Ideale per luoghi di passaggio come scale 
e corridoi, oppure per garantire la corretta 
illuminazione durante le ore notturne.

LAMPADA
direzionale

all’illuminazione si 
amplia: dai dispositivi 
di illuminazione 
direzionale alle lampade 
segnapasso e da lettura, 
l’Home Lighting BTicino 
permette di creare 
ambienti originali, sicuri 
e funzionali alle esigenze 
di chi vive la casa.
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HOME LIGHTING
Apparecchi elettronici di comando Dispositivi per l’illuminazione

Articolo TORCIA ESTRAIBILE
Torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo 
automatico di accensione.
-Si accende automaticamente in caso di 
interruzione della corrente - Sitema di estrazione 
push&pull (premi ed estrai) completa di base di 
ricarica - LED a luce bianca ad alta e�  cienza 
luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT 
per aumentare la luminosità quando necessario 
- batterie intercambiabili al Ni-MH senza 
e� etto “memoria” - autonomia di 2 ore - basso 
consumo in stand-by 0,4W - alimentazione 
230 Va.c. - 2 moduli

H4380N Axolute
fornita in confezione con base neutra e mostrine 
di � nitura nei colori bianco, tech, antracite

LN4380N Livinglight
fornita in confezione con base neutra e mostrine 
di � nitura nei colori bianco, tech, antracite

A5780N Màtix

4380NB Axolute - Livinglight - Màtix
batteria di ricambio per torcia estraibile

LAMPADA ORIENTABILE 360°
Si installa sopra un posto di lavoro (cucina, 
camera, scrivania ...) - Orientable a 360° per 
illuminare in modo ottimale la zona desiderata 
- Può essere comandata da un interruttore 
standard o da un interruttore elettronico senza 
neutro, da un dimmer o da un interruttore 
automatico con neutro - Lampade LED - 
Consumo 2,8W - Flusso luminoso 70 lumen - 
Durata: 50.000 ore circa - 2 moduli

H4360 Axolute
fornita in confezione con base neutra e mostrine 
di � nitura nei colori bianco, tech, antracite

LN4360 Livinglight
fornita in confezione con base neutra e mostrine 
di � nitura nei colori bianco, tech, antracite

H43604380NB H43604380NB

Articolo DEVIATORE ENERGY SAVING
S’installa e funziona come un tradizionale 
interuttore/deviatore, ma permette lo spegnimento 
automatico della luce dopo 10 minuti, se nessuno 
transita davanti al sensore IR incorporato. Il sensore 
IR ha una portata di 8 metri e un'ampiezza di 160° . 
Compatibile con tutte le lampade:
- 12-150W alogene o ad incandescenza
- 2-150 VA: lampade con ballast, elettronico o 
ferromagnetico
- 8-30 W (o 650mA): LED e CFL
Possibilità di mixare tutti i tipi di lampade sullo 
stesso circuito - É ideale per i luoghi dove la 
luce resta accesa inutilmente, quali: camera dei 
bambini, corridoi, box, cantine - 2 moduli

HD4003ES
HC4003ES
HS4003ES

Axolute

N4003ES
NT4003ES
L4003ES

Livinglight

AM5003ES Màtix

HS4003ESHS4003ES NT4003ES AM5003ESNT4003ES AM5003ES A5780N
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HOME LIGHTING
Dispositivi per l’illuminazione

Articolo LAMPADA DA LETTURA DIMMERABILE
Si installa alla testa del letto permettendo di 
disporre di una illuminazione direzionale.
È dotata di un braccio � essibile che permette di 
orientarne l’estremità illuminante.
L’intensità luminosa è dimmerabile mediante 
la pressione prolungata del comando di 
accensione/spegnimento integrato. 
Può anche essere collegata ad un comando 
remoto e, se necessario, è possibile disabilitare il 
comando integrato con una pressione di 30 sec.
- Lampada LED - Consumo 3W - Flusso luminoso 
110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) 
- Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso).

HD4362
HC4362
HS4362

Axolute

N4362
NT4362
L4362

Livinglight

NT4362NT4362

LAMPADA DIREZIONALE
Consente di creare una illuminazione direzionale 
e decorativa. Se ne consiglia l’installazione a 
30 cm dal suolo - Puo essere comandata da 
un interruttore standard o da un interruttore 
elettronico senza neutro, da un dimmer o da un 
interruttore automatico con neutro - Lampada 
LED - Consumo 2,2W - Flusso luminoso 70 lumen 
- Durata: 50.000 ore circa  - 2 moduli

H4361 Axolute
fornita in confezione con base neutra e mostrine 
di � nitura nei colori bianco, tech, antracite

LN4361 Livinglight
fornita in confezione con base neutra e mostrine 
di � nitura nei colori bianco, tech, antracite

LAMPADA SEGNAPASSO
Lampada segnapasso con led a luce bianca 
- 12 - 24 Va.c. - inter. on-o�  - 0,6 W a 12 Va.c. 
- 0,8 W a 24 Va.c.

H4382V12V24 Axolute

L4382V12V24 Livinglight

A5630V12V24 Màtix
Lampada segnapasso con led a luce bianca 
- 230 Va.c. - inter. on-o�  - 0,5 W

H4382/230 Axolute

L4382/230 Livinglight

A5630/230 Màtix

L4382/230LN4361LN4361 H4384X1 - H4384X3H4384X1 - H4384X3

Articolo LAMPADA DI EMERGENZA
Lampada di emergenza con intervento automatico in 
caso di mancanza tensione - LED di segnalazione di 
presenza tensione - pulsante locale di disabilitazione 
- possibilità di esclusione remota tramite interruttore 
- batteria ricaricabile sostituibile al nichel-cadmio - 
autonomia 1 ora - alimentazione 230 Va.c. - potenza 
lampada 1 W - 4 moduli

H4384X1 Axolute

L4384/1 Livinglight

A5774/1 Màtix
Lampada di emergenza come sopra.
Autonomia 3 ore – 4 moduli

H4384X3 Axolute

L4384/3 Livinglight

A5774/3 Màtix
Lampada di emergenza come sopra - autonomia
1 ora - potenza lampada 1,3 W - 6 moduli

H4386X1 Axolute

L4386/1 Livinglight

A5776/1 Màtix
Lampada di emergenza come sopra
- autonomia 3 ore

H4386X3 Axolute

L4386/3 Livinglight

A5776/3 Màtix

BATTERIE DI RICAMBIO
L4784/1 batteria di ricambio per lampada art. H4384X1, 

L4384/1, A5774/1

L4784/3 batteria di ricambio per lampada art. H4384X3, 
L4384/3, A5774/3

L4786/1 batteria di ricambio per lampada art. H4386X1, 
L4386/1, A5776/1

L4786/3 batteria di ricambio per lampada art. H4386X3, 
L4386/3, A5776/3

L4786/1
L4786/3
L4786/1
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ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.it

Servizio preventivazione gratuito e informazioni tecniche 

Numeri attivi dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30. 
Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web. 
La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

Il servizio di preventivazione è operativo per i seguenti sistemi: MyHOME, videocitofonia, TVCC e quadri elettrici.

Numero Verde

Per documentazione tecnica, informazioni di carattere commerciale 
e sulla rete dei centri di assistenza tecnica

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

Lombardia
UFFICIO REGIONALE
20094 CORSICO (MI)
Via Travaglia, 7
Tel. 02/45874511
Fax 02/45874515

Veneto • Trentino Alto Adige 
• Friuli Venezia Giulia 
UFFICIO REGIONALE
36100 VICENZA (VI)
c/o Palazzo PLATINUM
Via Vecchia Ferriera, 5
Tel. 0444/870811
Tel. 0444/870861
Fax 0444/870829

Emilia Romagna • RSM 
• Marche
UFFICIO REGIONALE
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Via Nannetti, 5/A
Tel. 051/6189911
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE
60019 SENIGALLIA (AN)
Via Corvi, 18
Tel. 071/668248
Fax 071/668192

Abruzzo • Molise 
• Puglia • Basilicata
UFFICIO REGIONALE
70026 MODUGNO (BA)
Via Paradiso, 33/G
Tel. 080/5352768
Fax 080/5321890

Toscana • Umbria 
UFFICIO REGIONALE
50136 FIRENZE
Via Aretina, 265/267
Tel. 055/6557219
Fax 055/6557221

Lazio • Calabria • Campania
UFFICIO REGIONALE
00153  ROMA
Viale della Piramide Cestia, 1
pal. C - 4° piano - int. 15/16
Tel. 06/5783495
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE
80059 S. MARIA LA BRUNA
TORRE DEL GRECO (NA)
Via dell’Industria, 22
Tel. 081/8479500 
Fax 081/8479510

Sicilia
UFFICIO REGIONALE
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via Galileo Galilei, 18
Tel. 095/7178883
Fax 095/7179242 

Sardegna 
UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI 
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146 


