Il tuo Assistente Smart per la
Termoregolazione

Termostato Intelligente

tado° offre una vasta gamma di funzioni intelligenti che
ti aiutano a risparmiare fino al 31% all’anno sui costi del
riscaldamento. Allo stesso tempo migliora il comfort in casa.
Tutto in automatico.
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Gestione multizona
Programmazione
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Semplice da installare e
compatibile con il 95% dei
sistemi di riscaldamento.

18:30

tado° può sostituire termostati convenzionali e teste
termostatiche; è adatto a impianti di riscaldamento
centralizzati e autonomi, di diverse case costruttrici:
App e aggiornamenti gratuiti
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Riello, Ariston, Beretta, Ferroli, Baxi, Immergas, Junkers,
Vaillant, Viessmann e altro ancora.
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Serve Aiuto?
Contattaci su tado.com/start per prendere un
appuntamento con un nostro installatore
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Se hai delle domande sulla compatibilità o necessiti di
assistenza, chiamaci allo
011 19620200

facebook.com/tado.it

@tado_IT

RISPARMIO O RIMBORSO

www.tado.it
102719_B

Gestione acqua
calda per uso
domestico

Il riscaldamento
sempre a portata
di mano.

12 mesi di Garanzia Risparmio Energetico

Riscalda in modo intelligente!
tado° utilizza i servizi di localizzazione del tuo smartphone
per ridurre la temperatura quando non sei in casa e riportarla
automaticamente ai valori impostati quando stai per rientrare.

Risparmia denaro
La gestione intelligente del
riscaldamento permette di
risparmiare in media fino a
300€ all‘anno.*

Adatto a qualsiasi tipo di
abitazione
tado° è compatibile con la maggior parte dei sistemi
di riscaldamento. Scegli semplicemente il Kit di Base
che ti occorre.

Ciascun Kit di Base include l’Internet Bridge che va
collegato al router e consente a tutti i dispositivi tado° di
essere connessi a Internet.

Kit di Base
Termostato Intelligente
Gestisce il tuo impianto di
riscaldamento sostituendo il
termostato ambiente, se presente,
cablato o wireless (in questo caso,
serve aggiungere il Kit di Estensione)

Termostato
Intelligente

Internet
Bridge

2 Teste Termostatiche
Intelligenti

Internet
Bridge

Più comfort
L’Assistente Smart per la
Termoregolazione di tado° ti
garantisce il massimo del comfort
senza dover sollevare un dito.

Sempre con te!

Kit di Base
Teste Termostatiche Intelligenti
Gestisce la valvola termostatica del
tuo termosifone; è indifferente la
presenza o meno di un termostato
ambiente.

Imposta la temperatura dall’app tado°
quando vuoi e ovunque ti trovi.

Informazioni dettagliate
Accesso immediato a report
dettagliati per rimanere sempre
aggiornato sui consumi e
sull’utilizzo del tuo riscaldamento.

* tado° ti fa risparmiare fino al 31% sui costi di riscaldamento, ovvero circa 980€
all‘anno. Dati basati su uno studio dell’istituto Fraunhofer di fisica delle costruzioni
(report IBP 527, Germania)

Accessorio
Termostato Intelligente
Sostituisce termostati cablati
aggiuntivi in caso di impianto
di riscaldamento multizona.

Accessorio
Testa Termostatica
Intelligente
Per stanze dotate di
termosifoni.

Accessorio
Kit di Estensione:
Permette un controllo
wirelless della caldaia, se
usato in combinazione con il
Termostato Intelligente.

