
ESTENDI
IL CONTROLLO

Espandi l’impianto aggiungendo 
nuovi dispositivi di comando con un 
nuovo frame.  

Senza interventi al cablaggio.

Oppure sposta un comando da un 
punto luce ad un altro e continua 
tranquillamente ad utilizzarlo per la 
funzione configurata.DA 3 DISPOSITIVI 

DI COMANDO
A 4 DISPOSITIVI  
DI COMANDO

Crea funzioni personalizzate

La funzione associata al dispositivo 
di comando e la rispettiva icona 
possono essere modificate in 
qualsiasi momento, anche dall’utente 
finale, con l’App Digital Controls.

Modifica della funzione Aggiunta di una funzione da gestire

Dal comando Dimmer al comando tapparella Dal comando di una luce a comando di due luci

Scegli tra due comandi

Comandi digitali per ogni esigenza. Due versioni, comando Full e comando Luce. Innumerevoli possibilità di 
personalizzazione per una domotica capace di tutto.

COMANDO LUCE

Per la gestione dell’illuminazione (1 o 2 luci, gruppi e generale)

COMANDO FULL

Per la gestione da 1 a 3 funzioni luci, dimmer, tapparelle, controllo carichi, musica, scenari.

PROVA I NUOVI COMANDI DIGITALI 
IN ESTETICA LIVING NOW

Colore Kit con frame punti misti

Per realizzare 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese.

Il Kit comprende

Bianco KW8103KIT
N° 6 supporti 3 moduli

N° 6 moduli connessione

N° 2 comandi luce

N° 4 comandi full

N° 2 frame misti per comando digitale 
e 2 prese std. Italia

N° 2 frame misti per comando digitale 
e 1 presa std. Germania

N° 2 frame misti per comando digitale 
e 1 presa std. Italia + 1 presa USB

N° 6 prese bipasso std.  
Italia (..4180)

N° 2 prese std.  
Germania (..4140A16F)

N° 2 prese USB tipo A 1.100 mA 
(..4285C1)

Nero KG8103KIT

Sabbia KM8103KIT

CON I KIT DA 6 PUNTI LUCE MISTI (comando+prese) PER SCATOLA 3 MODULI

“Alexa, che tempo 
  farà domani?”

“Alexa, attiva scenario 
  Sono a casa”

“Alexa, spegni le luci”

“Alexa, imposta 
sveglia alle 7:30”

Attiva con la voce le funzioni 
domotiche della casa: luci, 
tapparelle, antifurto, musica 
e temperatura preferita 
oppure chiedi qualsiasi 
informazione.

L’impianto MyHOME_Up 
può essere gestito con 
la voce anche con gli 
assistenti Amazon Alexa e 
Google Home.

“Alexa, attiva 
scenario Relax”

TU COMANDI, ALEXA RISPONDE.

Esempio: con lo scenario “Relax” è possibile attivare luci e tapparelle, predisporre una temperatura 
di comfort e ascoltare la musica preferita diffusa dall’impianto multiroom NUVO.

Esempio: con lo scenario “Sono a casa” è possibile attivare luci e tapparelle e disattivare l’antifurto



Comando full

Comando touch per gestire da una a tre funzioni tra le seguenti: on/off luci, dimmer luci, su/giu tap-
parella con e senza preset, controllo carichi, Player NUVO e scenari. Può essere utilizzato anche come 
comando di gruppo e generale. È dotato di un sensore di prossimità che permette di mostrare icone 
identificative delle funzioni quando ci si avvicina al comando - 1 modulo

KW8011 Bianco

KG8011 Nero

KM8011 Sabbia

CATALOGO

FUNZIONE ART. Comando vocale

Dispositivo di comando digitale con assistente vocale integrato Amazon Alexa, comprensivo di 2 comandi 
capacitivi per la gestione delle luci. Alimentazione a 27 V d.c. dal BUS mediante modulo di connessione 
art. K8001 o eventuale alimentatore supplementare art. K8003 - 3 moduli

KW8013 Bianco

KG8013 Nero

KM8013 Sabbia

Comando luce

Comando capacitivo per gestire una o due funzioni di tipo ON/OFF luci e prese comandate. Può essere 
utilizzato anche come comando di gruppo e generale - 1 modulo

KW8010 Bianco

KG8010 Nero

KM8010 Sabbia

Modulo di connessione

K8001 Dispositivo per l’alimentazione dei comandi tramite il frame elettrificato art. KW/KG/KM8103…8104…

Colore
Installazione con supporto  

2 moduli art. K8102
Installazione con supporto 

3 moduli art. K4703
Installazione con supporto 

4 moduli art. K4704
Per 3 comandi Per 3 comandi Per 4 comandi Per 4 comandi Per 5 comandi

Bianco KW8102P1 KW8103 KW8103P1 KW8104 KW8104P1

Nero KG8102P1 KG8103 KG8103P1 KG8104 KG8104P1

Sabbia KM8102P1 KM8103 KM8103P1 KM8104 KM8104P1

Colore Installazione con supporto 3 moduli art. K4703

Mostrina per doppia
presa Italia + 1 comando

Mostrina per presa
standard italiano e 

tedesco + 1 comando

Mostrina per presa Italia, 
presa USB  + 1 comando

Mostrina per lettore 
antifurto + 1 comando

Bianco KW8103M02 KW8103M03 KW8103M10C KW8103M24

Nero KG8103M02 KG8103M03 KG8103M10C KG8103M24

Sabbia KM8103M02 KM8103M03 KM8103M10C KM8103M24

Colore Installazione con supporto 4 moduli art. K4704

Mostrina per doppia
presa Italia + 2 comandi

Mostrina per presa
standard italiano e 

tedesco + 2 comandi

Mostrina per presa Italia, 
presa USB + 2 comandi

Mostrina per lettore 
antifurto + 2 comandi

Bianco KW8104M02 KW8104M03 KW8104M10C KW8104M24

Nero KG8104M02 KG8104M03 KG8104M10C KG8104M24

Sabbia KM8104M02 KM8104M03 KM8104M10C KM8104M24

Attuatori ON/OFF per luci e per tapparelle

K8002L Attuatore con 2 relè indipendenti per carichi singoli o doppi 230 Va.c. 16 A - 1 modulo

K8002S
Attuatore per tapparella con 2 relè interni 2 A 250 Va.c. 
Oltre alla funzione SU/GIÙ monostabile e bistabile, l’attuatore consente di richiamare una posizione 
memorizzata per la tapparella (PRESET) - 1 modulo

Falso polo estetico

KW8100 Bianco

KG8100 Nero

KM8100 Sabbia

Frame elettrificati punti misti

Frame elettrificati per creare punti luce misti, comandi digitali e dispositivi vari (prese energia, prese 
USB di ricarica, interruttori,…). I frame sono disponibili in versione 3 e 4 moduli.

Alimentatore

K8003 Alimentatore supplementare dedicato al comando voce art. KW/KG/KM8013 - 2 moduli

Frame elettrificato
Frame elettrificato con barrette estetiche (rimovibili) di divisione tra i comandi. Per l’installazione di max 
5 comandi digitali o cover art. KW/KG/KM8100. Installazione in scatola da 3 moduli con supporto art. 
K4703 e in scatola da 4 moduli con supporto art. K4704


