
Kit per l’automazione alberghiera
Il nuovo sistema Blueline di NET 
Building Automation è la perfet-
ta sintesi tra estetica e tecnologia 
nel settore dei sistemi alberghieri 
di controllo accessi, presenza e ter-
moregolazione. Questi nuovi ap-
parati derivano direttamente da al-
tri sistemi alberghieri, ‘Grand Hotel’ 
e ‘Standard Hotel’, presenti sul mer-
cato da dieci  anni.
I sistemi Blueline non prevedono 
l’obbligo di stipulare un contrat-
to di assistenza e sono certifi cati 
dal produttore ai fi ni dello svolgi-
mento delle funzioni di effi  cienza 

energetica previste dalla norma 
EN15232 recepita dal CEI nella gui-
da 205-18. Questo nuovo sistema 
consente, come i precedenti, di ap-
plicare le funzioni standard di una 
camera di albergo senza la neces-
sità di un contenitore per la Cen-
trale di stanza, in quanto questa è 
integrata direttamente nel lettore 
fuori porta. 
È disponibile anche la versione con 
centrale separata, che può essere 
inserita nel quadro elettrico di ca-
mera, oppure in una normale cas-
setta di derivazione.

Design e tecnologia al top
Livinglight Air è un’innovazione assoluta di Bticino 
S.p.A.: con uno spessore inferiore a cinque millimetri 
e una selezione raffi  nata ed esclusiva di fi niture e ma-
teriali, la versione Air è al top del design e della tec-
nologia della gamma Livinglight Bticino. La linea Livin-
glight, nelle forme Tonda e Quadra, è pro-
posta in tre varianti materiche - plastica, 
metalli e legni - e in diff erenti tipologie di 
fi niture. 
I metalli sono le fi niture caratterizzan-
ti di Livinglight Air con trattamenti e ri-
fl essi inediti e preziosi e decori che gio-
cano sul contrasto tra lucido e satinato, 
per un punto luce che alla funzionalità 
aggiunge elementi estetici fortemente 
caratterizzanti.

Hi.Roadshow: 
in viaggio con la domotica
Conoscere le strategie più curiose per realizzare una casa 
realmente effi  ciente, prendere visione delle ultime novità 
tecnologiche nel settore dell’automazione domestica e con-
frontarsi con i migliori esperti di domotica. Tutto questo sa-
rà possibile per il pubblico nei mesi di novembre e dicem-
bre grazie alle tappe, prima a Vicenza poi a Milano, di Hi. 
Roadshow, il tour attraverso l’Italia organizzato dal team di 
specialisti Hi.Team di Home Innovation, produttore di do-
motica integrata. 
Nel corso degli appuntamenti gli incaricati della società sa-
ranno a disposizione dei partecipanti per illustrare il funzio-
namento dei prodotti del marchio, consigliarne l’uso miglio-
re all’interno degli appartamenti e preparare preventivi per 
la realizzazione di impianti a energia rinnovabile.
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