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Informazioni generali
Avvertenze e consigli
La garanzia decade automaticamente per negligenza, uso improprio, manomissione per opera di 
personale non autorizzato. 
Il dispositivo deve essere installato solo in ambienti interni; non deve essere esposto a stillicidio o a 
spruzzi d’acqua; deve essere usato unicamente su sistemi digitali 2 fili BTicino.

– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali

– Metodo di criptazione ed autenticazione supportati:

– Reti OPEN WPA-PSK

– Incluso TKIP WPA2-PSK

– Incluso AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII or 10 cifre esadecimali)

– WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII or 26 cifre esadecimali)

– Velocità di connessione almeno 512 Kbps (0,51 Mbps) per ascoltare musica in streaming e altri 
contenuti tramite Alexa

NOTA: Per la connessione tra il dispositivo e lo smartphone è richiesta la presenza di una rete domestica 
con accesso ad internet.

Per utilizzare il servizio il Cliente deve dotarsi di attrezzature tecniche che consentano l’accesso 
alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal Cliente stesso con un ISP (Internet Service 
Provider) in relazione al quale Bticino resta del tutto estraneo. 
Per utilizzare alcuni servizi che BTicino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del 
dispositivo il Cliente dovrà installare l’App Home + Security sul proprio smartphone. 
I servizi offerti attraverso l’App prevedono che si possa interagire con il dispositivo da remoto ed
attraverso la rete Internet. 
In questi casi l’integrazione e il buon funzionamento tra il dispositivo e App possono dipendere da:

a) qualità della rete dati;

b) tipologia del contratto di accesso alla rete internet dell’abitazione;

c) tipologia del contratto dati sullo smartphone.

Nel caso in cui uno di questi 3 elementi non sia conforme con le specifiche richieste per 
il funzionamento del prodotto, BTicino è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti. 
Il funzionamento dell’App Home + Security a schermo spento (background), potrebbe essere 
compromesso dalle applicazioni installate nello smartphone che:

Il Prodotto infatti supporta un sistema streaming VoIP, pertanto bisogna verificare che il proprio 
contratto per la rete dati sullo smartphone non ne preveda il blocco. 
Si informa inoltre che il servizio che BTicino rende tramite l’utilizzo da remoto tramite l’App 
comporta l’utilizzo di dati, pertanto il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di 
contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.

– ottimizzano l’uso della batteria e il risparmio energetico;

– proteggono il dispositivo (antivirus o programmi similari)

NOTA: Questo dispositivo include il software Open Source. Per informazioni su licenze e software, 
collega il tuo PC Windows/Linux al dispositivo tramite la porta mini-USB.

NOTA: Lo sfondo e le icone illustrate potrebbero differire da quelle sul dispositivo.

Il dispositivo deve essere connesso ad una rete LAN od ad una rete LAN Wi-Fi con le seguenti 
caratteristiche:
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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 esporre l’unità a stillicidio o a spruzzi d’acqua.
Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo.
Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi e polveri.
Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte

Pericolo di shock elettrico.

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.
In caso di mancanza di alimentazione, il dispositivo non funziona e non è raggiungibile, 
qualsiasi raccolta di dati personali viene interrotta.

L’azionamento da remoto può causare danni a persone o cose.

Avvertenze e diritti del consumatore
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Vista frontale
LED e pulsanti

* Disponibile solo con attuatore 346260

NOTA: Una volta alimentato, il dispositivo impiega fino a 2 minuti per essere disponibile all'uso.

1

A1

A2

A3

A4

2

33

7

8

9

10

4

5
6

1 Display touch screen verticale da 5”

2 Tasto a sfioramento "Preferiti"

3 Microfono

4
Tasto a sfioramento per risposta: 
– lampeggiante: chiamata in arrivo; 
– fisso: comunicazione in corso.

5 Tasto a sfioramento per attivazione posto esterno/ciclamento:

6

Tasto per apertura porta: 
– lampeggiante per 2 secondi: funzione "Serratura sicura" attiva, tasto disattivato; 
– lampeggiante (sequenza di 2 brevi lampeggi): Porta aperta (*) o Studio professionale attivo; 
– fisso: comunicazione in corso; 
– fisso per 2 secondi: apertura porta.

7 LED di segnalazione esclusione suoneria. 
– lampeggiante: suoneria esclusa.

8
LED di segnalazione notifiche:  
– fisso giallo: notifiche da Alexa®; 
– fisso bianco: messaggi di segreteria.

9

LED indicazione segnale Wi-Fi: 
– fisso: inoltro chiamata, autoaccensione o funzione "Chiama casa" in corso da App Home + Security; 
– spento: WI-FI disabilitato o correttamente funzionante; 
– lampeggiante: WI-FI attivo ma non connesso ad una rete.

10 Sensore di prossimità per applicazione futura

 lampeggianti contemporaneamente: aggiornamento firmware in corso

Tasti di comando Alexa®

A1 Tasto per aumentare il volume

A2 Tasto per diminuire il volume

A3 Tasto attivazione Alexa®

A4 Tasto “Mute”, disattiva microfono sia di Alexa® che del dispositivo
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B

Utilizzo Classe 300EOS
Il tuo classe 300EOS è dotato di molteplici funzionalità, oltre che le funzioni di Videocitofono puoi 
utilizzarlo per comandare la tua casa MyHOME. 
Per entrambe le funzionalità, è prevista l’interazione da dispositivo , da remoto utilizzando le App 
dedicate oppure attraverso comandi vocali grazie all’interazione con Amazon Alexa.

Home+Security

Funzioni videocitofoniche (vedi paragrafo relativo)

A

C

A Da dispositivo (opportunamente configurato dal tuo installatore)

B Da remoto utilizzando l’App Home+Security

C Attraverso comandi vocali dopo aver collegato il tuo account Amazon Alexa®.

Per utilizzare i comandi vocali base di Amazon Alexa® (meteo, musica ecc è sufficiente collegare il 
tuo account Amazon oppure crearne uno nuovo. 
Per utilizzare i comandi vocali Videocitofonici (esempio rispondere a una chiamata), devi installare 
sullo smartphone l’App Alexa e attivare la skill dedicata "Classe 300EOS whit Netatmo"
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Funzioni Myhome (vedi paragrafo relativo)

Home+Control

A Da dispositivo (opportunamente configurato dal tuo installatore tramite l’app H+Project)

B Da remoto utilizzando l’App Home+Control

C Attraverso comandi vocali dopo aver collegato il tuo account Amazon Alexa®.

Per utilizzare i comandi vocali base di Amazon Alexa® (meteo, musica ecc è sufficiente collegare il 
tuo account Amazon oppure crearne uno nuovo. 
Per utilizzare i comandi vocali Myhome (esempio accendi una luce), devi installare sullo 
smartphone lApp Alexa e attivare la skill dedicata "Legrand-Netatmo-Bticino»"

AB

C
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19:32

1

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

Segreteria Suoneria

1

Utilizzo da dispositivo

Home Page
In base alla modalità di configurazione (fisica o da menù), questa pagina può mostrare contenuti 
differenti, di seguito viene illustrata la Home Page con tutte le funzioni abilitate.

A Ora corrente.

B Notifiche: visualizza vari tipi di notifiche.

C Stato connessione di rete.

D Preferiti: apre la sezione in cui sono presenti gli oggetti di videocitofonia e gli oggetti MyHOME che 
ti consentono di attivare le relative funzioni.

E Preferiti Videocitofonia in evidenza, di default: 
– Esclusione Suoneria: silenzia la suoneria in caso di chiamata. 
– Segreteria: registra la chiamata da posto esterno nel caso in cui non rispondi. 
Puoi personalizzare i preferiti in evidenza, inserendoli nell'area Home Page nella sezione Aggiungi 
un oggetto a preferiti

F Pannelli funzioni MyHOME: in quest'area vengono visualizzate alcune delle funzioni MyHOME  
disponibili per comandare la tua casa. 
I pannelli funzione sarranno visibili solo se il tuo installatore ha inserito almeno uno degli oggetti 
relativi alla funzione. (es. il pannello luci sarà visibile solo nel caso in cui il tuo installatore ha 
configurato un oggetto luce) 

G Impostazioni: apre il menù che ti consente di personalizzare le funzioni e quindi utilizzare al meglio 
il tuo dispositivo.

A

G

E

F

B C

D
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Icona Cosa significa

Connessione Wi-Fi attiva e non collegata
La connessione del dispositivo ad 
una rete Wi-Fi è stata attivata, ma non 
collegata ad una rete Wi-Fi

Potenza segnale Wi-Fi scarso

Il segnale Wi-Fi non è sufficiente per 
garantire il corretto trasferimento 
della chiamata e le altre funzioni allo 
smartphone.

Connessione Wi-Fi attiva e configurata
La connessione del dispositivo ad una 
rete Wi-Fi è stata attivata correttamente e 
configurata nell'apposita sezione

Connessione Wi-Fi attiva, internet non 
utilizzabile

La connessione del dispositivo ad una 
rete Wi-Fi è stata attivata correttamente, 
ma il tuo router non naviga in internet

Connessione ethernet attiva e cavo 
collegato

La connessione ethernet del dispositivo è 
stata attivata ed il cavo LAN è collegato

Connessione ethernet attiva e cavo 
scollegato

La connessione ethernet del dispositivo 
è stata selezionata, ma il cavo LAN è 
scollegato oppure il tuo router non 
naviga in internet

Stato funzioni
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Pannelli funzioni MyHOME

19:32

1

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci

Termostati

Tapparelle

Energia 
842W

Ventole

I pannelli funzioni MyHOME ti consentono di comandare contemporaneamente tutte le luci, 
tapparelle e fancoil della casa o delle singole stanze. 
Inoltre puoi gestire i termostati e visualizzare i consumi energetici della casa.

1

1. Tocca per aprire il pannello della funzione che vuoi comandare

Luci Tapparelle Ventole Termostati Energia 
842W

Almeno una luce 
è accesa

Almeno una 
tapparela è 

aperta

Almeno un 
fancoil è attivo

L'impianto di 
riscaldamento/

raffrescamento è 
attivo

Almeno un carico 
sta consumando 

energia

Luci Tapparelle Ventole Termostati Energia 
0W

Tutte le luci sono 
spente

Tutte le 
tapparelle sono 

chiuse

Tutti i fancoil 
sono disattivi

L'impianto di 
riscaldamento/

raffrescamento è 
disattivo

Nessun carico 
sta consumando 

energia
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Pannello funzione Luci

19:32

1

Luci

BagnoCamera da letto

SalaCucina

Spegni Accendi

In questo pannello puoi accendere/spegnere contemporaneamente tutte le luci della tua casa 
oltre che accendere/spegnere tutte le luci di una singola stanza

A Spegne tutte le luci

B Accende tutte le luci

1. Tocca per accendere tutte le luci della stanza, l'icona passa dallo stato di spento ( ), allo stato 
di acceso ( )

A B

1

Pannello funzione Ventole

19:32

1

Ventole

Bagno Camera da letto 
Alta

Sala 
Media

Cucina 
Bassa

Spegni Accendi

In questo pannello puoi accendere/spegnere contemporaneamente tutte le ventole dei fancoil 
presenti nella tua casa oltre che accendere/spegnere e regolare la velocità delle ventole dei fancoil 
presenti in una singola stanza

A Spegne tutte le ventole dei fancoil

B Accende tutte le ventole dei fancoil

1. Tocca per accendere una singola ventola di un fancoil della stanza, l'icona passa dallo stato di 
spento ( ), allo stato di acceso ( ). 
Tocca più volte per regolare la velocità della ventola (C) fra bassa, media e alta

A

C

B
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In questo pannello puoi visualizzare il consumo di un determinato carico.

A Il carico non è in funzione

B Il carico è in funzione e sta producendo un consumo di energia

Pannello funzione Energia

19:32

1

Energia

238W
Asciugatrice

0W
Phon

954W
Frigorifero

127W
Lavatrice BA

Pannello funzione Tapparelle

19:32

1

Tapparelle

BagnoCamera da letto

SalaCucina

StopChiudi Aperto

In questo pannello puoi aprire/chiudere contemporaneamente tutte le tapparelle presenti nella 
tua casa oltre che aprire/chiudere tutte le tapparelle di una singola stanza

NOTA: I comandi presenti in questo pannello oltre che sulle tapparelle hanno effetto anche su serrande 
e persiane

C
B

A

A Chiude tutte le tapparelle

B Ferma l'apertura/chiusura di tutte le tapparelle

C Apre tutte le tapparelle

1. Tocca per aprire tutte le tapparelle della stanza, l'icona passa dallo stato di spento ( / ), 
allo stato di acceso ( / )

1
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Pannello funzione Termostati

19:32

1

In questo pannello puoi forzare l’accensione dell’impianto (BOOST) per ogni singola zona dove è 
presente almeno un termostato. 
Puoi inoltre programmare la temperatura nel tempo attraverso la funzione Programmazione 
semplice

A Torna alla pagina precedente

B Imposta la funzione Programma semplice

1. Tocca per forzare l’accensione della zona (BOOST) per un periodo limitato (30 minuti) 
indipendentemente dalla temperatura misurata o programmata. 
Una volta trascorso il tempo, il termostato riprenderà il funzionamento secondo la 
programmazione precedente.

19:32

1

Termostati

Bagno 
Boost

Camera 
da letto

Sala 
BoostCucina 19.5°

19°

20°

20.5°

Pianificazione temperatura

2

Riscaldamento Raffrescamento Automatico

Cucina 19.5° Cucina 19.5° Cucina 19.5°
Zona spenta

Cucina 19.5° Cucina 19.5° Cucina 19.5°
Zona accessa programmata

Cucina 19.5° Cucina 19.5° Cucina 19.5°
Zona accessa modalità BOOST

1

Pianificazione temperatura

Programma semplice

A

B
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In questa modalità puoi impostare una temperatura diversificata per la fascia orario "Giorno" e per 
la fascia oraria "Notte". 
Esempio: Voglio impostare dalle ore 7:00 alle ore 22:00 una temperatura di 21.5°, dalle ore 22:00 
alle ore 7:00  una temperatura di 19.5°

Programma semplice

19:32

1

Programma semplice

Riscaldamento Raffrescamento

22  :  00

07  :  00

19.5°

21.5°

ATTIVARE

Giorno

Notte

A Modalità riscaldamento

B Modalità raffrescamento

1. Tocca per impostare un orario che determina l'inizio della fascia oraria "Giorno"

2. Tocca per impostare una temperatura per la fascia oraria "Giorno"

3. Ripeti l'operazione per la fascia oraria "Notte"

4. Tocca per attivare la programmazione

La "Programmazione semplice" è ora attiva su tutti i dispositivi della casa.

A B 1

3
4

2
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Preferiti
Gli oggetti e le relative funzioni, possono essere utilizzati solo dalla pagina Preferiti. 
Il tuo installatore dovrà prima configurare gli oggetti, successivamente, potrai inserirli nei preferiti 
e comandare la tua casa ad esempio accendendo luci, facendo una chiamata intercom ecc... 
Una volta inserito in preferiti, l’oggetto rimane sempre a disposizione, in questo modo è possibile 
attivare la funzione associata. 
Nell’area preferiti sono sempre disponibili gli oggetti Suoneria e Segreteria.

A Preferiti in evidenza.

B Oggetti disponibili.

C Apre sezione gestione preferiti.

A Tipo oggetto.

B Nome oggetto.

C Funzione attivata.

  Intercom CHIAMA

PREFERITI

Homepage

  Segreteria

  Suoneria

Altri

  Luce Cucina

  Presa Bagno

  MODIFICA PREFERITI

  IntercomB

C

A B C

A

CHIAMA
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Aggiungi un oggetto a preferiti

1. Tocca per aprire la pagina Preferiti

2. Tocca per aprire la pagina di gestione

A Rinomina oggetto.

B Sposta oggetto.

C Aggiunge oggetto.

D Oggetti disponibili.

3. Tocca per aggiungere un oggetto. 
Gli oggetti disponibili sono quelli che il tuo installatore ha configurato in precedenza.

4. Tocca per aggiungere un altro oggetto

5. Tocca per confermare

6. Ora gli oggetti sono disponibili nella pagina Preferiti, tocca per attivare la funzione

PREFERITI

Homepage

  MODIFICA PREFERITI

  Segreteria

  Suoneria

MODIFICA PREFERITI

Homepage

    Segreteria

    Suoneria

Aggiungi altri preferiti

FINE

  Intercom

  Presa Bagno

  Luce Cucina

2

D

B
A

C

3

MODIFICA PREFERITI

Homepage

    Segreteria

    Suoneria

Altri

    Intercom

FINE

Aggiungi altri preferiti

  Presa Bagno

  Luce Cucina

MODIFICA PREFERITI

Homepage

    Segreteria

    Suoneria

Altri

    Intercom

FINE

Aggiungi altri preferiti

  Presa Bagno

    Luce Cucina

PREFERITI

Homepage

  Segreteria

  Suoneria

Altri

  Intercom CHIAMA

  MODIFICA PREFERITI

  Luce Cucina

4

5

NOTA: Se il dispositivo è configurato fisicamente, non è possibile eliminare o modificare gli oggetti 
videocitofonici ma solo personalizzarne il nome.

6

19:32

1

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

1
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Modifica un oggetto

1. Tocca per aprire la pagina di gestione

2. Tocca e tieni premuto il simbolo di spostamento (A) e trascina l’oggetto nella nuova posizione. 
Se sposti l'oggetto nell'area Home Page, verrà visualizzato come preferito in evidenza in Home 
Page.

4. Tocca per modificare il nome dell’oggetto

5. Digita il nuovo nome

6. Tocca per confermare

Per ogni oggetto puoi modificarne la descrizione, spostarlo o eliminarlo.

PREFERITI

Homepage

  Segreteria

  Suoneria

Altri

  Intercom CHIAMA

  MODIFICA PREFERITI

  Luce Cucina

MODIFICA PREFERITI

Homepage

    Segreteria

    Suoneria

Altri

    Intercom

FINE

Aggiungi altri preferiti

  Presa Bagno

    Luce Cucina

MODIFICA PREFERITI

Homepage

    Segreteria

    Suoneria

Altri

    Intercom

FINE

Aggiungi altri preferiti

  Presa Bagno

    Luce Cucina

Modifica il nome

Inserisci un nome

Luce Cucina 01

IMPOSTA

1

2

3

4

5

6

A
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7. Tocca per eliminare l’oggetto 

8. Tocca per salvare le modifiche

ATTENZIONE: L’oggetto verrà immediatamente eliminato

MODIFICA PREFERITI

Homepage

    Segreteria

    Suoneria

Altri

    Intercom

FINE

Aggiungi altri preferiti

  Presa Bagno

    Luce Cucina 01

7

MODIFICA PREFERITI

Homepage

    Segreteria

    Suoneria

Altri

FINE

Aggiungi altri preferiti

  Presa Bagno

  Intercom

  Luce Cucina 01

PREFERITI

Homepage

  Segreteria

  Suoneria

Altri

  Luce Cucina 01

  MODIFICA PREFERITI

8
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Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

Notifiche

In questa pagina puoi visualizzare i messaggi della segreteria videocitofonica e visualizzare i 
messaggi di sistema. 
Nel caso in cui ci siano nuovi messaggi registrati in segreteria oppure un messaggio del sistema (es 
aggiornamento aggiornamento del software disponibile), appare un indicazione visiva nella barra 
notifiche (A).

1. Scorri verso il basso per aprire la pagina Notifiche

A Messaggio in segreteria (vedi Paragrafo Consulta la segreteria videocitofonica)

B Messaggi di sistema

19:32

4 1

1

A

 Messaggio in segreteria 

 Messaggi di sistema.

NOTIFICHE

Videochiamata persa

Oggi

Ieri

15:27

Aggiornamento disponibile

Una nuova versione è pronta per 
essere installata

15:27

INSTALLA ORA

A

B
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Aggiornamento firmware

Quando un nuovo aggiornamento firmware è disponibile, il sistema lo scarica in automatico 
e ti invia un messaggio di avvertimento, puoi installare il nuovo firmware immediatamente o 
programmarlo ad un'altra ora del giorno. 

1. Tocca per aggiornare il firmware

2. Tocca per declinare l’invito. 
La notifica di aggiornamento (A) resterà visibile nella pagina Notifiche fino a che eseguirai 
l’operazione. 
Seleziona se eseguire l’aggiornamento: 
– immediatamente (B) 
– alle ore 10:00 o 14:00 di oggi (C) 
– all’ora di oggi che preferisci (D)

3. Tocca per decidere l’orario di aggiornamento

4. Seleziona l’orario

5. Tocca per confermare

oppure

19:32

IGNORA

4 1

C'è un aggiornamento disponibile. 
Desideri installarlo?

AGGIORNAMENTO

Segreteria Suoneria

A

AGGIORNAMENTO

CONTINUA

Oggi - 10:00

Oggi - 14:00

Personalizza

Installa ora

C'è un aggiornamento disponibile. 
Quando desideri installarlo? 

(Se non selezioni alcuna opzione, 
il dispositivo verrà aggiornato 

automaticamente nelle prossime ore)

1
2

C

B

D

3

AGGIORNAMENTO

Scegli un orario per l'installazione degli 
aggiornamenti

14:00

10:00

18:00

22:00

02:00

06:00

Installa ora

4

5

NOTA: Il file di aggiornamento può avere una dimensione fino a 500Mb.
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6. Tocca per avviare la procedura

7. Al termine appare un messaggio di conferma, i led  lampeggiano 
contemporaneamente per alcuni minuti

AGGIORNAMENTO

CONTINUA

Oggi - 10:00

Oggi - 14:00

Personalizza

Installa ora

C'è un aggiornamento disponibile. 
Quando desideri installarlo?

6

NOTIFICHE

Firmware installato

Versione 0.16.2 correttamente 
installata

Oggi

15:27

7

Installazione degli aggiornamenti 
in corso. Questa operazione può 

richiedere un po' di tempo
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• Rispondi ad una chiamata

• Chiama un altro locale o appartamento (intercom)

• Autoaccensione diretta Posto esterno principale o Videocamere

• Apri serratura Posto esterno e/o esegui un attivazione

• Consulta la segreteria videocitofonica

• Cercapersone

• Stato porta

• Studio professionale

• Serratura sicura

• Teleloop (solo art. 344845)

Funzioni videocitofoniche
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Rispondi ad una chiamata 

A seguito di una chiamata da un Posto Esterno, il tasto comunicazione lampeggia e il tasto 
serratura si accende. 
Dopo alcuni secondi il display mostra l’immagine ripresa dal Posto esterno. 
Di default il sistema sposta l’inquadratura per mantenere centrata l’immagine sul viso del 
chiamante (face detection).

1. Se necessario fai doppio click sull’immagine per avere una visione completa della ripresa della 
Videocamera.

Scorri verso il basso per regolazioni

1

2. Fai doppio click per tornare alla modalità face detection

3. Tocca per rispondere alla chiamata, il led diventa fisso. 
Per terminare la chiamata tocca nuovamente il tasto connessione.

A Disattiva audio

B Disattiva microfono

4. Durante la chiamata, se necessario, scorri verso il basso per far comparire il pannello di 
regolazione audio/video.

Oppure

Scorri verso il basso per regolazioni

4

A B

Scorri verso il basso per regolazioni

3

2
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A Regola la luminosità dell’immagine.

B Regola il contrasto dell’immagine.

C Regola il colore dell’immagine

D Regola il volume.

5. Scorri per regolare i parametri

6. Premi per aprire la serratura del posto esterno, Il tasto serratura si illumina brevemente per 
indicare che la serratura è stata aperta.

Luminosità

Contrasto

Colore

Volume dell'altoparlante

5

A
B
C

D

Scorri verso il basso per regolazioni

6
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Chiama un altro locale o appartamento (intercom)

Puoi comunicare con un altro dispositivo installato in un altro locale del tuo appartamento o con 
un dispositivo di un altro appartamento. 
Per eseguire un intercom il tuo installatore dovrà prima configurare il relativo oggetto e 
successivamente, potrai inserirlo nella pagina Preferiti.

1. Tocca per aprire la pagina Preferiti

2. Tocca per attivare l’intercomunicazione con il Posto Interno desiderato. 
Il led comunicazione lampeggia per indicare che la chiamata è in corso.

Chiamata intercom
Intercom

PREFERITI

Homepage

  Segreteria

  Suoneria

Altri

  Intercom

  Luce Cucina

CHIAMA

  MODIFICA PREFERITI

  Presa Bagno

2

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

19:32

1

1
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Quando il Posto Interno risponde, il led diventa fisso e compaiono i tasti per disattivare audio e 
microfono

3. Scorri verso il basso eventualmente per regolare i parametri audio 

4. Scorri per regolare il volume

5. Premi per terminare la comunicazione

NOTA: Se durante una conversazione intercomunicante ricevi una chiamata da Posto Esterno, la 
conversazione viene interrotta per poter rispondere alla chiamata stessa.

In conversazione
Intercom

Scorri verso il basso per regolazioni

3

In conversazione
Intercom

Volume dell'altoparlante

5

4
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Autoaccensione diretta Posto esterno principale o Videocamere 

Tramite il tasto autoaccensione puoi visualizzare la telecamera del Posto Esterno principale e, se 
presenti sull’impianto, visualizzare in sequenza le altre Videocamere/Posti Esterni. 
Puoi inoltre, tramite l’oggetto Videocamera, (opportunamente configurato dal tuo installatore 
e successivamente inserito nella pagina Preferiti) visualizzare direttamente una determinata 
Videocamera o Posto esterno.

Dopo alcuni secondi il display mostra l’immagine ripresa dal Posto esterno. 
Anche in questo caso è attiva la funzione di Face detection 
(vedi Rispondi ad una chiamata per dettagli).

1. Tocca per visualizzare i Posti Esterni o le Videocamere del tuo impianto

2. Il led comunicazione lampeggia, tocca il tasto comunicazione per attivare la comunicazione 
audio

Scorri verso il basso per regolazioni

2

1
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A Durante la conversazione puoi modificare i parametri audio video o silenziare il microfono 
(vedi Rispondi ad una chiamata per dettagli)

3. Tocca per passare alla visualizzazione di un altro Posto Esterno o Videocamera (attraverso 
il servizio ciclamento se predisposto dal tuo installatore in fase di configurazione), il tasto 
comunicazione si illumina durante il passaggio da una Videocamera all’altra. 
Per chiudere la visualizzazione della Videocamera, attendere il tempo di spegnimento o premi 
lo stesso tasto.

NOTA: Puoi passare da una Videocamera all’altra anche senza attivare la fonica.

Scorri verso il basso per regolazioni

A

A

3

1. Tocca per aprire la pagina Preferiti

ATTENZIONE: Per utilizzare la funzione il tuo installatore deve aver opportunamente configurato, e 
successivamente inserito nella pagina Preferiti, gli oggetti relativi

Puoi visualizzare direttamente un Posto esterno specifico o Videocamera, utilizzando i relativi 
oggetti presenti nella pagina preferiti. 

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

19:32

1

1
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2. Tocca per attivare il posto esterno o la Videocamera desiderata

PREFERITI

Homepage

  Segreteria

  Suoneria

Altri

  Videocamera

  Luce Cucina

VEDI

  MODIFICA PREFERITI

  Presa Bagno

2
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Apri serratura Posto esterno e/o esegui un attivazione
Tramite il tasto serratura puoi aprire la serratura del Posto esterno principale.  
Puoi inoltre, tramite l’oggetto Attivazione, (opportunamente configurato dal tuo installatore e 
successivamente inserito nella pagina Preferiti) attivare alcuni attuatori (es: cancello carraio, luce 
giardino, ecc) presenti nel tuo impianto.

Per eseguire un’attivazione diversa dal posto esterno principale, devi agire sul relativo oggetto 
nella pagina Preferiti:

1. Premi per aprire la serratura del Posto Esterno principale. 
Il tasto serratura si illumina brevemente per indicare che la serratura è stata aperta.

2. Tocca per aprire la pagina Preferiti

1

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

19:32

1

2
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3. Tocca l’attivazione desiderata

Consulta la segreteria videocitofonica
Quando sono presenti uno o più messaggi non letti in segreteria, si illumina il relativo led

1. Tocca lo schermo

A In Home Page appare un icona ed un indicazione numerica per i messaggi non letti

2. Scorri verso il basso per aprire la pagina Notifiche

1

PREFERITI

Homepage

  Segreteria

  Suoneria

Altri

  Attivazione

  Luce Cucina

APRI

  MODIFICA PREFERITI

  Presa Bagno

3

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

19:32

1

2

A
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B Data e ora in cui è stato registrato il messaggio

3. Tocca l’anteprima per visualizzare il messaggio

4. Tocca per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

5. Scorri verso il basso per aprire il pannello di regolazione volume

6. Tocca eventualmente per visualizzare i messaggi sucessivi o precedenti

7. Tocca per chiudere il messaggio

ATTENZIONE: Quando la memoria messaggi è esaurita, i messaggi vengono progressivamente 
cancellati partendo dal meno recente. 
La memoria interna massima prevede: 
– in alta risoluzione  25 videomessaggi da 15sec.; 
– in bassa risoluzione 50 videomessaggi da 15sec.

NOTIFICHE

Videochiamata persa

Oggi

15:27

3

B

Messaggio 1/1
Luglio 13, 15:30

CHIAMATA PERSA

Scorri verso il basso per regolazioni

4

7

6 6

5
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Cercapersone
Questa funzione permette di diffondere un messaggio vocale verso i dispositivi compatibili 
utilizzando il relativo oggetto presente nella pagina preferiti.

1. Tocca per aprire la pagina Preferiti

2. Tocca per inviare il comando, il tasto comunicazione si illumina per indicare che la chiamata è 
in corso

3. Diffondi il messaggio

4. Tocca per chiudere la chiamata

PREFERITI

Homepage

  Segreteria

  Suoneria

Altri

  MODIFICA PREFERITI

  Cercapersone CHIAMA

Chiamata intercom
Intercom

4

3

  Luce Cucina

  Presa Bagno

2

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

19:32

1

1
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Stato porta
Questa funzione segnala se il varco d'ingresso è aperto o chiuso, tramite il LED serratura. 
Per poter usufruire di questa funzione deve essere presente nell’impianto un attuatore serratura 
346260 e relativo contatto magnetico.

A Se il LED lampeggia, il varco d'ingresso è aperto.

B Viceversa se è spento il varco d'ingresso è chiuso.

NOTA: Non attivabile contemporaneamente alla funzione Studio professionale
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Studio professionale
Questa funzione, all’arrivo di una chiamata da Posto Esterno, apre automaticamente la serratura 
associata senza dover premere il tasto serratura. 
Contatta il tuo installatore per abilitare questa funzione.

A seguito di una chiamata da Posto Esterno, viene visualizzata l’immagine ripresa dal posto esterno 
ed aperta in automatico la serratura

A Quando il servizio è attivo il led Serratura lampeggia

1

Scorri verso il basso per regolazioni
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Serratura sicura
Quando questa funzione è attiva, impedisce di aprire la serratura del Posto Esterno quando lo 
stesso non è in comunicazione. 
L’apertura della serratura è quindi permessa solo quando il Posto Esterno ed il Posto Interno sono 
in comunicazione fonica. 
L'abilitazione di questo servizio, viene definita in fase di configurazione (Contatta il tuo installatore 
per abilitare questa funzione).

1. Quando il servizio è attivo, premendo il tasto serratura il led lampeggia ma il varco rimane 
chiuso. 
Questa funzione è attiva anche quando il comando viene inviato dal tasto preferiti, dagli 
oggetti serratura e dall’App.

NOTA: Non attivabile contemporaneamente alla funzione Studio professionale.

1
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Teleloop (solo art. 344845)
Il servizio TELELOOP consente l’utilizzo del dispositivo ai portatori di protesi acustiche dotate di 
selettore (T). 
Commutare l’apparecchio acustico in posizione T e per garantire un corretto accoppiamento 
magnetico tra videocitofono ed apparecchio acustico si consiglia di posizionarsi frontalmente al 
dispositivo ad una distanza di 25 - 35 cm.

NOTA: La presenza di metallo ed il rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche 
(es. computer), possono compromettere la qualità e le performance del dispositivo di accoppiamento.

25 – 35 cm

40 cm
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Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

19:32

1

Funzioni MyHOME

Grazie agli oggetti che il tuo installatore ha configurato nelle varie stanze e che tu successivamente 
hai inserito nei Preferiti puoi comandare la tua casa ad esempio accendendo luci, azionando 
tapparelle ecc... 
Gli oggetti MyHOME e le relative funzioni, sono a disposizione dalla pagina Preferiti. 
Il tuo installatore dovrà prima configurare gli oggetti, una volta fatto, l’oggetto sarà sempre a 
disposizione, in questo modo sarà possibile attivare la funzione associata. 
Nell’area preferiti sono sempre disponibili gli oggetti Suoneria e Segreteria.

Luce Luce colorata

Persiana Presa

Scaldasalviette Serratura

Tapparella Scenari

1. Tocca per aprire la pagina Preferiti

2. Scorri verso l’alto per visualizzare tutti i preferiti disponibili

3. Tocca l'oggetto che vuoi comandare

1

PREFERITI

Altri

Luce Cucina

Presa Bagno

Dimmer Cameretta

Notte INIZIA

Tapparella sala Metà aperto

  MODIFICA PREFERITI

PREFERITI

Homepage

  Segreteria

  Suoneria

Altri

Luce Cucina

Presa Bagno

Tapparella sala Metà aperto

Dimmer Cameretta

2

3
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Luce

TIPOLOGIE

– On/Off

– Dimmer

Luce
Gli oggetti luce associati ai relativi dispositivi presenti nella tua casa ti permettono di accendere/
spegnere e regolare una luce.

Luce On/Off

Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull’impianto, ti consente di accendere/spegnere 
e visualizzare lo stato di una luce.

Il colore blu indica lo stato acceso 

1. Tocca per accendere/spegnere la luce

PREFERITI

Altri

Luce Cucina

PREFERITI

Altri

Luce Cucina

1

Luce Dimmer

Il colore blu indica lo stato acceso 

1. Tocca per accendere/spegnere la luce

Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull’impianto, ti consente di accendere/spegnere, 
regolare l’intensità luminosa e visualizzare lo stato di una luce.

2. Tocca e scorri verso sinistra/destra per diminuire/aumentare l’intensità luminosa

PREFERITI

Altri

Dimmer Cameretta

PREFERITI

Altri

Dimmer Cameretta

2

1
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Luce colorata

Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull’impianto (lampadine LED colorate Philips 
Hue*, Lifx* Enttec ODE*), ti consente di regolare l’intensità luminosa, e visualizzare lo stato.

*NOTA: Il dispositivo potrebbe non essere compatibile con alcuni modelli o versioni firmware degli 
stessi. 
BTicino non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o incompatibilità presenti e future, 
imputabili a dispositivi di terze parti.

Luce colorata

Persiana
Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull’impianto, ti consente di di regolare l’apertura 
e chiusura delle persiane.

Persiana

1. Tocca /  per aprire o chiudere la persiana fino al fine corsa, se vuoi fermarla prima premi 

PREFERITI

Altri

Persiana Camera 
da letto Chiusura

PREFERITI

Altri

Luce Colorata 1 Cucina

PREFERITI

Altri

Luce Colorata 1 Cucina

2

1

Il colore blu indica lo stato acceso 

1. Tocca per accendere/spegnere la luce

2. Tocca e scorri verso sinistra/destra per diminuire/aumentare l’intensità luminosa

1
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Presa
Questo oggetto, associato ad una presa comandata presente sull’impianto, ti consente di 
comandarla.

Presa

Il colore blu indica lo stato acceso 

Il colore blu indica lo stato acceso 

1. Tocca per attivare/disattivare il dispositivo collegato alla presa

PREFERITI

Altri

Presa Bagno

PREFERITI

Altri

Presa Bagno

1

Scaldasalviette
Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull’impianto, ti consente di accendere/spegnere 
il tuo scaldasalviette.

Scaldasalviette

1. Tocca per accendere/spegnere lo scaldasalviette

PREFERITI

Altri

Scaldasalviette Bagno

PREFERITI

Altri

Scaldasalviette Bagno

1
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Serratura
Questo oggetto, ti permette di comandare una serratura

Serratura

Tapparella
Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull’impianto, ti consente di di regolare l’apertura 
e chiusura di tapparelle, serrande e garage. 
Puoi inoltre regolare il livello di apertura (solo tapparelle con funzione preset e funzione abilitata 
sull’oggetto dal tuo installatore).

Tapparella

PREFERITI

Altri

Tapparella Camera da letto

1. Tocca per aprire la serratura, dopo alcuni secondi l'oggetto torna allo stato disattivato 

PREFERITI

Altri

Serratura Cucina

PREFERITI

Altri

Serratura Cucina

1

1. Tocca /  per alzare o abbassare la tapparella fino al fine corsa, se vuoi fermarla prima 

premi 

1
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Tapparella con regolazione livello di apertura

Nel caso in cui il dispositivo presente sull’impianto è compatibile con la funzione preset ed il tuo 
installatore abbia abilitato la funzione, puoi, oltre che comandare la tapparella in salita totale e 
discesa totale , utilizzare il cursore per aprire/chiudere la tapparella in modo graduale. 
Puoi visualizzare il livello di apertura tramite la banda di regolazione.

1. Tocca e scorri verso destra/sinistra per aprire/chiudere la tapparella fino al punto desiderato, a 
fine pressione il comando viene eseguito. 
L’oggetto ti mostra lo stato di apertura della tapparella

PREFERITI

Altri

Tapparella 
Camera da letto Metà aperto

1

1. Tocca per lanciare uno scenario

Scenari
Questo oggetto, ti permette di eseguire in maniera automatica più azioni contemporaneamente. ci 
sono 2 tipi di scenari:

– Scenari di default che ti permettono di comandare contemporaneamente più dispositivi 
dell’impianto utilizzando un unico comando direttamente dall’App. 
Esempio: scenario che spegne la luce della sala e che chiude contemporaneamente la persiana 
della cucina

– Scenari personalizzati che eseguono un comando solo se determinate condizioni impostate si 
sono verificate (secondo la logica esegui un'azione/avvia quando/solo se). 
Esempio: scenario che, alle ore 17:15 dei giorni feriali, accende la luce esterna e, dopo 1 min e 
30 sec, accende anche la luce dell'atrio. 
Questo solo se il sensore crepuscolare indica che è notte. 
Se lo scenario è stato eseguito, verrà inviata una notifica push.

Contatta il tuo installatore per concordare gli scenari di cui hai bisogno.

PREFERITI

Altri

Notte INIZIA

Scenari

1
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NOTA: Nel caso in cui in una casa ci fosse la necessità di avere più dispositivi, uno dovrà essere 
impostato come principale e gli altri come secondari. 
L'associazione con l'App potrà essere effettuata esclusivamente con il dispositivo principale. 

Puoi interagire con il tuo dispositivo tramite l’App gratuita Home + Security. 
Dopo esserti registrato ed aver effettuato l’autenticazione, devi eseguire l’associazione con il 
dispositivo; a questo punto puoi:

– rispondere ad una chiamata videocitofonica dai Posti Esterni;
– CALL HOME (effettuare una chiamata al tuo dispositivo);
– visualizzare le immagini provenienti dai Posti Esterni e dalle Videocamere;
– aprire la serratura dei Posti Esterni;
– attivare attuatori generici cablati sull’impianto;
– abilitare la funzione segreteria e visualizzare i messaggi audio/video registrati dal Posto 

Esterno;
– registro eventi (timeline) per visualizzare gli eventi trascorsi.

Funzioni videocitofoniche con App Home+Security

Scarica l’App Home + Security

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

1

Utilizzo da remoto

Per poter controllare da remoto il tuo dispositivo devi prima scaricare l’App Home + Security dagli 
Store (per i dispositivi iOS® da App Store, per i dispositivi Android® da Play Store)



Classe 300EOS 
Manuale Utente

4746

Puoi interagire con il tuo dispositivo tramite l’App gratuita Home + Control. 
Dopo esserti registrato ed aver effettuato l’autenticazione, devi eseguire l’associazione con il 
dispositivo; a questo punto puoi:

– comandare le luci;
– comandare le tapparelle;
– regolare la temperatura;
– comandare prese comandate;
– visualizzare i consumi istantanei dei carichi (lavatrice, forno,etc);
– comandare dispositivi di terze parti*;
– aprire serrature.
– creare e gestire scenari.

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.

Funzioni MyHOME con App Home+Control

Per poter controllare da remoto la tua casa, devi prima scaricare l’app dagli Store 
(per i dispositivi iOS® da App Store, per i dispositivi Android® da Play Store)

1
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Utilizzo da Amazon Alexa®

Introduzione

Associazione Classe 300EOS with Netatmo ad account Alexa®

Comandi vocali disponibili

Il dispositivo, sfrutta la tecnologia di Amazon Alexa®, che riconosce la voce ed elabora i comandi. 
Inoltre puoi aumentare/diminuire il volume del dispositivo ed escludere/includere il microfono. 
Puoi interagire con Amazon Alexa® associando il tuo dispositivo ad un account Amazon.

1. Tocca per iniziare l’associazione

NOTA: Quando utilizzi il tuo account Amazon per interagire con dispositivo tieni presente che:

– Alexa® è un servizio in continua evoluzione che puoi controllare con la tua voce. 
Quando interagisci con Alexa®, Alexa® trasmette il sonoro al cloud.

– Amazon elabora e conserva nel cloud le tue Interazioni con Alexa® come, ad esempio, le tue 
richieste vocali, le tue playlist musicali e le tue liste di cose da fare e della spesa

– Alexa® consente di acquistare tramite voce prodotti e servizi fisici e digitali, inclusi gli abbonamenti, 
da Amazon e altri venditori utilizzando le impostazioni di pagamento e di spedizione di Amazon.

NOTA: In caso di problemi con account Amazon, ed in generale per informazioni riguardo Amazon 
Alexa, rivolgersi direttamente al servizio assistenza Amazon.

NOTA: Se in precedenza avevi posticipato questa operazione, devi iniziare la procedura nella sezione 
Impostazioni/Amazon Alexa®

Per questi motivi è consigliato dissociare il tuo account Amazon, nel caso in cui ad esempio il tuo 
dispositivo fosse smarrito, rubato, mandato in assistenza ecc.

2. Tocca per iniziare la procedura di autenticazione al tuo account Amazon

3. Annota il codice che appare, dovrai poi inserirlo sul sito amazon.com nell’apposita sezione, 
successivamente digita sul browser l’indirizzo amazon.com/code, inserisci login e password 
del tuo account Amazon e segui le istruzioni.

IGNORA

Completa la configurazione Alexa sul 
Classe 300EOS with Netatmo! Sei a 

pochi passi dalla sua attivazione

COMINCIA LA CONFIGURAZIONE

Nessuna nuova notifica

19:32

Segreteria Suoneria

Alexa ti permette di usare la tua voce per 
ascoltare le notizie, controllare le previsioni 

del tempo, gestire la tua smart home e 
molto di più.

Inserisci le tue credenziali Amazon

Sul tuo smartphone vai su amazon.com/
code o inquadra il seguente qrcode e 

inserisci il codice relativo

S T 7 B T C

1

2
3

NOTA: Amazon Alexa® potrebbe non essere disponibile per tutti i paesi o le funzioni descritte potrebbero 
variare.

Utilizzo tramite comandi vocali

Dopo aver associato l'account Alexa® al Classe 300EOS, puoi utilizzare i comandi vocali base di 
Amazon Alexa® (meteo, musica ecc). 
Puoi inoltre utilizzare comandi vocali avanzati installando sul tuo smartphone l’App Alexa® e 
attivando delle skill dedicate:

– Per comandi vocali Videocitofonici (esempio rispondere a una chiamata), la skill dedicata 
"Classe 300EOS whit Netatmo"

– Per comandi vocali MyHOME (esempio accendi una luce), la skill dedicata "Legrand-Netatmo-
Bticino»".

Per maggiori informazioni vedi paragrafo Aiuto

http://amazon.com/code
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Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

19:32

1

Impostazioni
Impostazioni di base
Dopo aver installato e collegato il tuo dispositivo, devi eseguire le impostazioni di base, per poter 
iniziare ad usarlo.

1. Tocca per aprire la sezione impostazioni

A Impostazioni generali 
 

G
EN

ER
A

LI

  Generale
Imposta parametri generali come: Data e ora/Lingua/
Informazioni

  Videocitofono
Imposta parametri della segreteria e funzioni base di 
videocitofonia come suonerie

  Rete

Visualizza/imposta con quale tecnologia il tuo 
dispositivo è collegato alla tua rete domestica (Wi-Fi, 
ethernet) e ne modifica i parametri

  Display Regola la luminosità del display

B Impostazioni utente 
 

U
TE

N
TE

  Amazon Alexa 

Esegue procedura per associare il dispositivo ad  
Amazon Alexa®. 
Se il dispositivo è già associato, visualizza una pagina 
che ti permette di modificare alcuni parametri di 
Alexa.

  La mia App
Esegue la procedura per associare il dispositivo 
all’App, se già associato gestisce ospiti

  Aiuto

Esegue un tutorial che ti spiega i passaggi per 
associare il dispositivo alle skill Netatmo Legrand 
Bticino.

C Impostazioni avanzate 
NOTA: Queste impostazioni sono riservate all'installatore, per maggiori dettagli contatta il tuo 
installatore.

IMPOSTAZIONI

  Generale

  Videocitofono

  Rete

  Display

Utente

  Amazon Alexa 

  La mia App

  Aiuto

Altro

  Impostazioni avanzate

A

B

C

1
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Generale
In questa sezione sono presenti le impostazioni di carattere generale e informazioni sul dispositivo.

A Seleziona la lingua del dispositivo 

B Imposta data e ora

C Visualizza versione firmware

D Visualizza la configurazione corrente dei parametri di videocitofonia*

E Visualizza il Numero di serie

GENERALE

Globale

Ora

Data

Fuso orario Rome (GMT +01)

09/03/2021

09:43

Seleziona data e orario 
direttamente dalla rete
L'orario verrà impostato automaticamente una volta che il 
dispositivo sarà stato connesso ad internet

Lingua Italiano

Informazioni

1.1.0Versione firmware

A

B

C

Lingua
Imposta la lingua del dispositivo

1. Tocca per modificare la lingua del dispositivo

2. Seleziona la lingua

3. Tocca per confermare

GENERALE

Globale

Ora

Data

Fuso orario Rome (GMT +01)

09/03/2021

09:43

Seleziona data e orario 
direttamente dalla rete
L'orario verrà impostato automaticamente una volta che il 
dispositivo sarà stato connesso ad internet

Lingua Italiano

Informazioni

1.1.0Versione firmware

LINGUA

Scegli la lingua

English

Français

Italiano

Español

Deutsche

Português

1

2

3

N:01 P:01 M:00Parametri Videocitofono

00:03:50:c0:00:33Numero di serie

D

E

*NOTA: La configurazione dei parametri di videocitofonia è riservata all'installatore, per maggiori 
dettagli contatta il tuo installatore.
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Data e ora
Imposta la data e l’ora corrente.

Di base è impostato che, ora e data, vengono aggiornate automaticamente da un server NTP. 
Il Network Time Protocol, in sigla NTP, è un protocollo per sincronizzare gli orologi del sistema in 
maniera automatica prelevando i dati corretti da Internet.

Imposta data e ora automatiche

1. Tocca per selezionare la modalità automatica

2. Tocca per modificare il fuso orario corrente

3. Seleziona il fuso orario della tua area geografica

4. Tocca per proseguire

GENERALE

Globale

Ora

Data

Fuso orario Rome (GMT +01)

09/03/2021

09:43

Seleziona data e orario 
direttamente dalla rete
L'orario verrà impostato automaticamente una volta che il 
dispositivo sarà stato connesso ad internet

Lingua Italiano

Informazioni

1.1.0Versione firmware

FUSO ORARIO

Scegli un fuso orario

GMT 00 London, Lisbon, Dublin

GMT +2 Athens, Istanbul, Bucharest

GMT +3 Moscow, Mogadishu, Doha

GMT +3:30 Tehran

GMT +4 Abu Dhabi, Dubai, Port Louis

GMT +4:30 Kabul

GMT +5 Male

GMT +5:30 Colombo, New Delhi, Calcutta

GMT +1 Rome, Paris, Berlin

1

2

4

3
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1. Tocca per impostare data e ora manualmente

2. Tocca per modificare manualmente la data

3. Seleziona il dato da modificare

4. Tocca per aumentare o diminuire il valore

5. Tocca per confermare

6. Tocca per modificare manualmente l’orario

7. Seleziona il dato da modificare

8. Tocca per aumentare o diminuire il valore

9. Tocca per confermare

Imposta data e ora manualmente

GENERALE

Globale

Ora

Data

Fuso orario Rome (GMT +01)

09/03/2021

09:43

Seleziona data e orario 
direttamente dalla rete
L'orario verrà impostato automaticamente una volta che il 
dispositivo sarà stato connesso ad internet

Lingua Italiano

Informazioni

1.1.0Versione firmware

GENERALE

Globale

Ora

Data

Fuso orario Rome (GMT +01)

09/03/2021

09:43

Seleziona data e orario 
direttamente dalla rete
L'orario verrà impostato automaticamente una volta che il 
dispositivo sarà stato connesso ad internet

Lingua Italiano

Informazioni

1.1.0Versione firmware

DATA

Tocca i valori che desideri modificare

09 / 03 / 2021

1

2

GENERALE

Globale

Ora

Data

Fuso orario Rome (GMT +01)

09/03/2021

09:43

Seleziona data e orario 
direttamente dalla rete
L'orario verrà impostato automaticamente una volta che il 
dispositivo sarà stato connesso ad internet

Lingua Italiano

Informazioni

1.1.0Versione firmware

6

3
4

5

ORA

Tocca i valori che desideri modificare

09 : 43

ORA

Tocca i valori che desideri modificare

09 : 43

7
8

9
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Videocitofono
In questa sezione puoi impostare alcuni parametri base di videocitofonia come la Segreteria 
videocitofonica e le suonerie. 
La modifica dei parametri avanzati di videocitofonia come indirizzi, Intercom, Videocamere e 
Attivazione è riservata all'installatore, per maggiori dettagli contatta il tuo installatore.

A Funzioni segreteria

B Suonerie

Funzioni segreteria
In questa sezione puoi:

– abilitare la segreteria;

– impostare la qualità del video che viene registrato;

– registrare ed abilitare il messaggio di benvenuto.

VIDEOCITOFONO

Segreteria

Segreteria

Messaggio di benvenuto

Qualità della registrazione video Alta

REGISTRA UN NUOVO MESSAGGIO 
DI BENVENUTO

Suonerie

Volume suoneria

Bassa Alta

Posto esterno principale 1

Intercom 4

Altri

A

B

VIDEOCITOFONO

Segreteria

Segreteria

Messaggio di benvenuto

Qualità della registrazione video Alta

REGISTRA UN NUOVO MESSAGGIO 
DI BENVENUTO

Suonerie

Volume suoneria

Bassa Alta

Posto esterno principale 1

Intercom 4

A Attiva segreteria

B Abilita riproduzione messaggio di benvenuto

C Imposta qualità registrazione dei messaggi in segreteria

D Registra un messaggio di benvenuto

1. Tocca per modificare la qualità delle registrazioni

A

B

C

D

1
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2. Seleziona se i videomessaggi vengono registrati nella segreteria in alta risoluzione (massimo 
25 videomessaggi da 15sec.) o in bassa risoluzione (massimo 150 videomessaggi da 15sec.)

3. Tocca per registrare un nuovo messaggio di benvenuto

QUALITÀ VIDEO

Seleziona la qualità della registrazione

Qualità bassa

Qualità alta

VIDEOCITOFONO

Segreteria

Segreteria

Messaggio di benvenuto

Qualità della registrazione video Alta

REGISTRA UN NUOVO MESSAGGIO 
DI BENVENUTO

Suonerie

Volume suoneria

Bassa Alta

Posto esterno principale 1

Intercom 4

2

3

3

REGISTRA UN MESSAGGIO

Registra un messaggio personale

Tocca per registrare

REGISTRA UN MESSAGGIO

Sto registrando…

00:00:27

Tocca per terminare

REGISTRA UN MESSAGGIO

Ok, il tuo messaggio 
è stato registrato

Tocca per ascoltare Tocca per una nuova 
registrazione 

SALVA

4. Tocca per avviare la registrazione, e pronuncia il messaggio.

5. Tocca per terminare la registrazione.

6. Tocca riascoltare il messaggio.

7. Tocca per registrare di nuovo il messaggio (il precedente verrà sovrascritto)

8. Tocca per salvarlo.

4 5

8

6

7

NOTA: La registrazione del messaggio è possibile solo quando la segreteria è attiva.
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Suonerie
In questa sezione puoi modificare il volume delle suonerie ed abbinare una melodia specifica ad 
alcuni eventi (chiamata).

A Imposta il volume delle suonerie

B Imposta melodia per la chiamata dal Posto esterno principale

C Imposta melodia per la chiamata da un altro Posto interno

D Imposta melodia per altre suonere

1. Tocca per impostare la melodia, la procedura è la stessa per tutti i tipi di chiamate.

2. Seleziona una tra le suonerie disponibili (6), ne verrà riprodotto il suono in anteprima.

3. Tocca per confermare

VIDEOCITOFONO

Segreteria

Messaggio di benvenuto

Qualità della registrazione video Alta

REGISTRA UN NUOVO MESSAGGIO 
DI BENVENUTO

Suonerie

Volume suoneria

Bassa Alta

Posto esterno principale 1

Intercom 4

Altri

A

B

C

D

1

Suoneria

Seleziona suoneria per Intercom

1

3

5

6

4

2

2

3

Posto esterno principale: chiamata da posto esterno principale (configurazione del/dei posti 
esterni S=0). 
Intercom interna: chiamata da intercomunicante presente nel tuo appartamento. 
Altre suonerie... 
Posto esterno S1, S2, S3: chiamata da posto esterno secondario (configurazione del/dei posti 
esterni S=1; S=2; S=3.). 
Intercom esterna: chiamata da intercomunicante presente in un altro appartamento. 
Chiamata al piano: chiamata proveniente dal pulsante vicino alla tua porta d’ingresso.
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Rete
In questa sezione puoi selezionare il tipo di connessione e configurare i relativi parametri di rete. 
Per utilizzare il servizio il Cliente deve dotarsi di attrezzature tecniche che consentano l’accesso 
alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal Cliente stesso con un ISP (Internet Service 
Provider) in relazione al quale Bticino resta del tutto estranea. 
Per utilizzare alcuni servizi che Bticino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del 
dispositivo il Cliente dovrà installare l’App sul proprio smartphone. I servizi offerti tramite l’App 
prevedono che si possa interagire con il dispositivo da remoto ed attraverso la rete Internet. 
In questi casi l’integrazione e il buon funzionamento tra dispositivo e App possono dipendere da:

Nel caso in cui uno di questi tre elementi non sia conforme alle specifiche richieste per il 
funzionamento del prodotto, BTicino e esente da qualsiasi responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti. 
Il Prodotto infatti supporta un sistema streaming VoIP, pertanto bisogna verificare che il proprio 
contratto per la rete dati sullo smartphone non ne preveda il blocco. 
Si informa inoltre che il servizio che BTicino rende tramite l’utilizzo da remoto tramite l’App 
comporta l’utilizzo di dati, pertanto il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di 
contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.

Di default è selezionata la connessione con cavo ethernet

a) qualità della rete dati;

b) tipologia del contratto di accesso alla rete internet dell’abitazione;

c) tipologia del contratto dati sullo smartphone.

1. Tocca per aprire la sezione Impostazioni

2. Tocca per impostare i parametri di rete

Collega il dispositivo al router (utilizza il cavo di rete RJ45 con accessorio 344844 non a corredo)

Nessuna nuova notifica

19:32

Nessuna nuova notifica

19:32 IMPOSTAZIONI

Globale

  Generale

  Videocitofono

  Rete

  Display

Utente

  Amazon Alexa 

  La mia App

  Aiuto

Altro

2

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

Segreteria Suoneria

Preferiti

Pannello di controllo

MOSTRA DI PIÙ

Luci Tapparelle

Termostati

Energia 
842W

Ventole

1
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Connessione alla rete tramite tecnologia Ethernet

A Attiva/disattiva la connessione

3 Tocca per selezionare quale tipo di connessione di rete il dispositivo utilizzerà per connettersi 
al router domestico.

4 Seleziona Wi-Fi per connessione Wireless oppure Ethernet per connessione via cavo

5. Tocca per selezionare la tecnologia Ethernet

6. Tocca per configurare la connessione ethernet

ATTENZIONE: Le modifiche hai parametri di rete, comportano la disconnessione da Amazon Alexa®, in 
particolare nei seguenti casi:

In questi casi devi ripetere la procedura di associazione ad Amazon Alexa®

– modifica del tipo di connessione da Wi-Fi a Ethernet e viceversa

– selezione di un'altra rete Wi-Fi o modifica della password della rete Wi-Fi attiva

– sostituzione del router

TIPO DI CONNESSIONE

Seleziona il tipo di rete

Wi-Fi

Ethernet

RETE

Parametri

Tipo di connessione

Connessione on/off

Ethernet

LAN Casa

TIPO DI CONNESSIONE

Seleziona il tipo di rete

Wi-Fi

Ethernet

5

RETE

Parametri

Tipo di connessione

LAN Casa

6

Ethernet

3
4

Connessione on/off

A
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7. Tocca per selezionare la modalità di indirizzamento 
DHCP abilitata: indirizzamento automatico 
DHCP disabilitata: inserimento manuale dei parametri

8. Tocca per modificare manualmente i parametri di rete: 
Indirizzo IP, maschera di rete: parametri tipici delle reti con protocollo TCP/IP, necessari 
all’individuazione del dispositivo all’interno della rete locale. 
Gateway: indirizzo IP del router/access point.

9. Tocca per modificare l’indirizzo

10. Tocca per confermare. 
La modalità di inserimento dei parametri è la stessa per i tre campi. 

11. Tocca per terminare

NOTA: Prima di modificare i valori di default, contatta l’amministratore di rete. Valori errati, oltre 
a disattivare il servizio attivo, possono causare malfunzionamenti nella comunicazione di altre 
apparecchiature di rete.

ETHERNET

Parametri

DHCP

Configurazione automatica dei parametri di rete

Indirizzo IP

Maschera di rete

Gateway

Numero di serie

192.168.2.102

255.255.255.0

192.168.2.1

00:03:50:c0:00:33

ETHERNET

Parametri

DHCP

Configurazione automatica dei parametri di rete

Indirizzo IP

Maschera di rete

Gateway

Numero di serie

192.168.2.102

255.255.255.0

192.168.2.1

00:03:50:c0:00:33

ETHERNET

Parametri

DHCP

Configurazione automatica dei parametri di rete

Indirizzo IP

Maschera di rete

Gateway

Numero di serie

192.168.2.102

255.255.255.0

192.168.2.1

00:03:50:c0:00:33

7

8

INDIRIZZO IP

Tocca i valori che desideri modificare

192  .  168  .  178 . 143

9

11

10
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5. Tocca per selezionare la tecnologia Wi-Fi

6. Seleziona la tua rete di casa.

7. Inserisci la password di rete.

8. Tocca per confermare.

NOTA: La tua rete domestica deve avere le seguenti caratteristiche:

– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali
– Metodo di criptazione ed autenticazione supportati:
– Reti OPEN WPA-PSK
– Incluso TKIP WPA2-PSK
– Incluso AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII or 10 cifre esadecimali)
– WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII or 26 cifre esadecimali)
– Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)

Connessione alla rete tramite tecnologia Wi-Fi

TIPO DI CONNESSIONE

Seleziona il tipo di rete

Ethernet

Wi-Fi

RETE

Inserisci password

123456–

COLLEGA

5

8

7

RETE

Tipo di connessione

Connessione on/off

Parametri

Wi-Fi

Scegli la rete

Le reti Wi-Fi a 5 Ghz non sono supportate

Casa mia

Wi-Fi 01

Wi-Fi 02

Wi-Fi 03

Wi-Fi 04 6
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9. Tocca per configurare la connessione Wi-Fi

10. Tocca per selezionare la modalità di indirizzamento.  
DHCP abilitata: indirizzamento automatico 
DHCP disabilitata: inserimento manuale dei parametri

A Visualizza qualità del segnale

B Disconnette la rete

11. Tocca per modificare i parametri di rete in maniera analoga a quanto descritto per la 
connessione Ethernet

12. Tocca per terminare

Display
In questa sezione puoi modificare la luminosità dello schermo

A Regola la luminosità dello schermo

Casa mia

Parametri

DHCP

Configurazione automatica dei parametri di rete

Indirizzo IP

Maschera di rete

Gateway

192.168.2.102

255.255.255.0

192.168.2.1

Segnale

DISCONNETTI

-50dB

Casa mia

Parametri

DHCP

Configurazione automatica dei parametri di rete

Indirizzo IP

Maschera di rete

Gateway

192.168.2.102

255.255.255.0

192.168.2.1

Numero di serie 00:03:50:c0:00:33

Segnale

DISCONNETTI

-50dB

12

A

B

DISPLAY

Parametri

Luminosità

Bassa Alta
A

Numero di serie 00:03:50:c0:00:33

10

11

RETE

Tipo di connessione

Connessione on/off

Parametri

Wi-Fi

Casa mia

Scegli la rete

Le reti Wi-Fi a 5 Ghz non sono supportate

Casa mia

Wi-Fi 01

Wi-Fi 02

Wi-Fi 03

Wi-Fi 04

9
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Amazon Alexa®
In questa sezione puoi associare il dispositivo ad Amazon Alexa® per sfruttarne le funzioni 
(vedi paragrafo Utilizzo da Amazon Alexa®). 
Dopo aver effettuato l’associazione, puoi impostare alcuni parametri.

Dopo l’associazione, in questa sezione puoi modificare alcuni parametri di Alexa®

Per completare la dissociazione eseguire la funzione "rimuovi questo dispositivo" dall'App Alexa®

NOTA: Nel caso in cui, dopo la prima accensione, hai già eseguito l’associazione, compare direttamente 
il menù di impostazione parametri Amazon Alexa®

1. Tocca per iniziare la procedura di associazione (vedi paragrafo Utilizzo da Amazon Alexa®)

A Abilita suono di avvio richiesta

B Abilita suono di fine richiesta

2. Tocca per modificare la lingua di comunicazione con Alexa®

3. Tocca per dissociare il dispositivo da Alexa®

4. Tocca per confermare

Alexa ti permette di usare la tua voce per 
ascoltare le notizie, controllare le previsioni 

del tempo, gestire la tua smart home e 
molto di più.

Inserisci le tue credenziali Amazon

Sei sicuro di voler disconnetterti?

Disconnetti

AMAZON ALEXA

Lingua

Alexa parla

Suoni della richiesta

Italiano 
Italia

Avvio richiesta

Fine richiesta

Account

Disconnetti

1

A

B

2

3

4
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La mia App
In questa sezione puoi associare il dispositivo all’App Home + Security i (vedi paragrafo Utilizzo da 
App Home + Security). 
Dopo aver effettuato l’associazione, puoi rimuovere tutti gli account associati al dispositivo.

NOTA: Nel caso in cui, dopo la prima accensione, hai già eseguito l’associazione, compare direttamente 
la pagina di gestione degli account associati al dispositivo.

1. Tocca per iniziare la procedura di associazione (vedi paragrafo Utilizzo da App Home + 
Security).

2. Tocca per rimuovere 

3. Tocca per confermare, il dispositivo non sarà più gestibile dall’App

Dopo l’associazione, in questa sezione puoi rimuovere tutti gli account associati al dispositivo.

Per gestire di nuovo il dispositivo tramite App, ripetere l’associazione

SETUP

CONTINUA

1

LA MIA APP

Richiedi accesso al prodotto

Il prodotto è già configurato, richiedi l'accesso 
all'utente principale. 

Nei parametri della sua app Home + Security, 
l'utente principale deve selezionare "Gestisci i 

miei ospiti" e invitarti a controllare il dispositivo. 
Dovrai scaricare l'app Home + Security sul tuo 

smartphone

RIMUOVERE GLI ACCOUNT?

LA MIA APP

Rimuovi gli account esistenti

Tutti gli account di Home + Security, 
collegati a questo dispositivo, verranno 

cancellati. Dopo questa operazione, sarai 
in grado di associare la tua app Home + 

Security

CONTINUA

Nessuna nuova notifica

19:32

IGNORA

Rispondi alle chiamate quando sei fuori 
casa, collega la tua app Home + Security

COMINCIA LA CONFIGURAZIONE

Segreteria Suoneria

2 3

Home + Security

Home + Control
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Aiuto
In questa sezione puoi visualizzare  un tutorial che ti spiega i passaggi per associare il dispositivo 
alle skill Netatmo Legrand Bticino.

AIUTO

Aiuto

Skill Amazon Alexa

1. Tocca per visualizzare il tutorial

2. Segui il tutorial passo passo.

SKILL AMAZON ALEXA

CONTINUA

Per tutte le funzionalità di Alexa del 
tuo Classe 300EOS with Netatmo, 

abilita le due skill seguenti

1

2



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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