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NETATMO
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La collaborazione di BTicino e Netatmo, azienda francese acquisita da Legrand, ha portato allo sviluppo di 

prodotti e soluzioni innovative per la Smart Home.

Questi sono i prodotti intelligenti Netatmo in ambito sicurezza (security) e controllo della temperatura 

(energy) distribuiti da BTicino:

Videocamera Interna 

Intelligente

NA-NSC-PRO 

Videocamera Esterna 

Intelligente

NA-NOC-PRO

Rivelatore di Fumo

Intelligente

NA-NSA-PRO-EU

Sensori Intelligenti 

per porte e finestre

NA-DTG-PRO

Sirena Interna

Intelligente

NA-NIS01-PRO

SECURITY

Valvole Termostatiche Intelligenti 

Kit di base per riscaldamento centralizzato

NA-NVP-PRO

Valvola Termostatica 

Intelligente aggiuntiva

NA-NAV-PRO

Termostato Modulante 

Intelligente

NA-OTH-PRO

ENERGY

Sistema di Allarme

Video Intelligente

NA-NBU-AS-PRO
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Videocamera Esterna Intelligente

Art. BTICINO NA-NOC-PRO  

Avvisi in tempo reale in caso di intrusione nella proprietà

• Controllo remoto della propria abitazione ovunque e in ogni momento

• Qualità video elevata con visione in Full HD 1080p

• Rilevazione di persone o auto sconosciute nella proprietà

• Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta e personalizzazione delle 

notifiche

• Protezione dai raggi UV e dalle intemperie, grazie agli standard di 

impermeabilità HZO

• Dotata di Faretto Intelligente che illumina la strada quando è buio e funziona 

anche come deterrente per visitatori indesiderati

• Si installa come una luce esterna

Compatibile con i videocitofoni connessi Classe 100X e Classe300X e con 

Hometouch BTicino per una maggiore sicurezza fuori casa.

APP

Netatmo 

Security
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Videocamera Interna Intelligente

Art. BTICINO NA-NSC-PRO  

Una telecamera straordinaria, un design minimalista

• Controllo remoto della propria abitazione ovunque e in ogni momento

• Campo visivo panoramico di 130° che permette un’ampia copertura

• Qualità video elevata con visione in Full HD 1080p

• Protezione assicurata giorno e notte grazie alla visione a raggi infrarossi per video 

visibili anche nella totale oscurità

• Registrazione solo in caso di intrusione nel rispetto della privacy della famiglia

• Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta

• Configurazione semplice e veloce

Compatibile con i videocitofoni connessi Classe 100X e Classe300X e con Hometouch

BTicino per una maggiore sicurezza dentro casa. APP

Netatmo 

Security
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Sistema di Allarme Video Intelligente

Art. BTICINO NA-NBU-AS-PRO  

Protezione completa per la casa

• Attivazione e disattivazione automatica

• Addio falsi allarmi

• Suoni preregistrati per simulare una presenza nell’abitazione

• Funzionante con l’App Netatmo Security

• Semplice installazione e associazione dei dispositivi

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE:

• 1 Videocamera Interna

• 1 Sirena Interna

• 3 Sensori per Porte e Finestre

APP

Netatmo 

Security
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Sirena Interna Intelligente

Art. BTICINO NA-NIS01-PRO  

Allontana gli intrusi e protegge la casa dai furti

• Nessun falso allarme grazie al riconoscimento facciale: si attiva solo in caso di 

intrusione

• Attivazione/Disattivazione automatica e possibilità di attivazione su richiesta 

dallo Smartphone 

• Allarme da 110 dB, suoni preregistrati per simulare la presenza di qualcuno a 

casa, sensore di vibrazione per il rilevamento manomissione

• Notifica in tempo reale sullo Smartphone in caso di intrusione

• Facile installazione

La Sirena funziona solo con la Videocamera Interna, venduta separatamente.

APP

Netatmo 

Security
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Sensori Intelligenti per porte e finestre

Art. BTICINO NA-DTG-PRO  

Avvisi ancor prima che si verifichi un’intrusione

• Sensori impermeabili con rilevamento di vibrazione/movimento e rilevamento di 

stato aperto/chiuso

• Alimentazione a batterie (fino a 1 anno di autonomia)

• Rilevano eventuali tentativi di ingresso forzato inviando notifiche in tempo reale 

sullo Smartphone

• I tuoi clienti possono sorvegliare lo stato di porte e finestre ovunque e in 

qualsiasi momento, direttamente dall’App

• Installazione facile e intuitiva

I sensori funzionano solo con la Videocamera Interna, venduta separatamente.

APP

Netatmo 

Security
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Rivelatore di Fumo Intelligente

Art. BTICINO NA-NSA-PRO-EU  

Rilevatore fotoelettrico di fumo che migliora la sicurezza della casa

• Notifiche in tempo reale direttamente sullo Smartphone in caso di incendio

• Batteria integrata con una durata di vita di 10 anni

• Autoverifiche continue del corretto funzionamento del prodotto

• LED integrato per informazioni sullo stato di funzionamento, allarme a 85DB

• Bluetooth Low Energy per l’utilizzo a distanza della funzione di silenziamento e 

per la compatibilità con homekit

• Funzionalità attivabili dall’App: silenziatore del rilevatore, notifica batteria in 

esaurimento, promemoria del test del suono

• Facile installazione senza componenti elettrici

APP

Netatmo 

Security
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Termostato modulante Intelligente

Art. BTICINO NA-OTH-PRO

Comfort e risparmio energetico finalmente insieme, ogni giorno

• Programma di riscaldamento personalizzato in funzione dello stile di vita

• Modalità ASSENTE e ANTIGELO per un risparmio ancora maggiore

• Controllo remoto grazie all’APP HOME + CONTROL

• Funzione Auto-Adapt che tiene conto delle condizioni atmosferiche e delle 

caratteristiche termiche dell'abitazione

• Controllo dell'acqua calda sanitaria per caldaie ad accumulo opentherm

• Design by Starck disponibile in diversi colori

Ampia compatibilità: 

• Caldaia Opentherm indipendentemente dal tipo di energia utilizzata

• Pompa di calore

• Riscaldamento a pavimento

• Riscaldamento multizona
APP

HOME + 

CONTROL



FASCICOLO NOVITÀ / GENNAIO 2021 20

Valvole Termostatiche Intelligenti 

Kit di base per riscaldamento centralizzato

Art. BTICINO NA-NVP-PRO  

Ideale per appartamenti con riscaldamento centralizzato o 

teleriscaldamento

• Programmazione su misura e comfort in ogni stanza

• Misurazione accurata della temperatura senza sensori aggiuntivi nelle stanze 

grazie a due sensori integrati B34 e PID (algoritmo avanzato) per una 

regolazione precisa della temperatura

• Funzione Auto-Balance che permette la sincronizzazione della Valvola 

garantendo il raggiungimento e mantenimento della temperatura desiderata 

• Design by Starck disponibile in diversi colori e ottimizzato per il risparmio 

energetico

• Facile installazione, espandibile con le valvole termostatiche intelligenti 

aggiuntive

• Compatibile con il 90% dei termosifoni sul mercato, compresi i marchi Danfoss, 

Heimeier, Honeywell e altri

APP

Netatmo 

Energy
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Valvola Termostatica Intelligente Aggiuntiva

Art. BTICINO NA-NAV-PRO  

Design semplice ed elegante

• Programmazione su misura e comfort in ogni stanza

• Misurazione accurata della temperatura senza sensori aggiuntivi nelle stanze

• Funzione Auto-Balance

• Design by Starck disponibile in diversi colori e ottimizzato per il risparmio 

energetico

• Facile installazione

Compatibile con:

• il termostato modulante intelligente di Netamo

• il termostato connesso Smarther2 with Netatmo di BTicino (e comandabile con la 

APP H+C) – ideale nel caso di riscaldamento autonomo con caloriferi
APP

Netatmo 

Energy


