Termostato Intelligente

Termostati Intelligenti

Riscaldamento ancora più intelligente grazie
all’Assistente Climatico
Rendi la tua vita più semplice - fai in modo che l’Assistente Climatico si prenda cura della tua casa e ti
faccia risparmiare fino al 31% sui costi di riscaldamento*.

Funzioni dell’Assistente Climatico
Geolocalizzazione aiuta a risparmiare
energia quando nessuno è a casa.

Rilevamento Finestra Aperta si accorge
quando la finestra è aperta e previene sprechi
di energia.

Integrazione Dati Meteo integra le
informazioni meteorologiche per aiutarti a
ridurre le spese.

Grafici Dettagliati mostrano i profili
di temperatura e umidità, l’attività di
riscaldamento e l’energia risparmiata.

Monitoraggio Comfort Ambiente ti aiuta a
mantenere un ambiente confortevole a casa.

Monitoraggio Stato Caldaia ti mantiene
informato, notificando se la tua caldaia
necessiti dell’intervento di un tecnico.

Ulteriori caratteristiche
Controllo Multi-Stanza
tado° consente la gestione individuale di più
camere o circuiti di riscaldamento.

Programmazione Intelligente
tado° può essere controllato manualmente
o mediante una dettagliata programmazione
settimanale.

Aggiornamenti automatici gratuiti
Avrai sempre la versione software e le
funzionalità più recenti.

Installazione semplice
Istruzioni veloci passo passo con l’assistente
di installazione personalizzato.

Controllo remoto
Ti permette di controllare la temperatura
ambiente e l’umidità ovunque tu sia e in
qualunque momento.

Integrazione dei dati strutturali della tua
abitazione
tado° è in grado di apprendere la capacità
e l’inerzia termica della tua abitazione in
modo da avviare il riscaldamento al momento
opportuno.

Senza fili
In in combinazione con un Kit di Estensione
sarà possibile collocare il Termostato
Intelligente in qualunque parte della casa.

*Il risparmio fino al 31% è basato su uno studio scientifico del Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP Report 527, Germania).

Termostato
Intelligente –
Kit di Base

Contenuto confezione:
• tado° Termostato Intelligente
• 3 Batterie AAA
• Etichette per cablaggio

• 2 Cuscinetti adesivi
• 2 Viti
• 2 Tasselli

•
•
•
•
•

tado° Internet Bridge
Alimentatore UK
Alimentatore EU
Cavo USB
Cavo Ethernet

Confezione:

Master Box:

Dimensioni (A × L × P): 174 × 174 × 70 mm
Peso: 473 g

Contenuto:
Termostato Intelligente - Kit di Base (10 pezzi)
Dimensions (A × L × P): 370 × 370 × 204 mm
Weight: 5.230 g

EAN:
4260328611456

Termostato
Intelligente

Contenuto confezione:
• tado° Termostato Intelligente
• 3 Batterie AAA
• Etichette per cablaggio

• 2 Cuscinetti adesivi
• 2 Viti
• 2 Tasselli

Confezione:

Master Box:

Dimensioni (A × L × P): 174 × 174 × 35 mm
Peso: 279 g

Contenuto:
Termostato Intelligente (10 pezzi)
Dimensioni (A × L × P): 370 × 196 × 204 mm
Peso: 3.090 g

EAN:
4260328610404

Kit di Estensione

Contenuto confezione:
• tado° Kit di Estensione
• Cavo
• Morsetto

• Morsettiera Euroblock
• Connettore a spina RAST
• 2 Viti

• 2 Tasselli
• Etichette

Confezione:

Master Box:

Dimensioni (A × L × P): 174 × 174 × 57 mm
Peso: 487 g

Contenuto: Kit di Estensione (6 pezzi)
Dimensioni (A × L × P): 370 × 196 × 204 mm
Peso: 3.222 g

EAN:
4260328610084

Supporto decorativo
Per un’installazione rapida e pulita, senza bisogno di interventi sulla parete. Il supporto decorativo per
montare il Termostato Intelligente su scatola 503 è disponibile sul sito tado.com/supporto-decorativo

Testa Termostatica
Intelligente –
Kit di Base

Contenuto confezione:
•
•

tado° Testa Termostatica
Intelligente
2 Batterie AA

•

Set di adattatori

•
•
•
•
•

tado° Internet Bridge
Alimentatore UK
Alimentatore EU
Cavo USB
Cavo Ethernet

Confezione:

Master Box:

Dimensioni (A x L x P): 174 × 174 × 70 mm
Peso: 524 g

Contenuto:
Testa Termostatica Intelligente - Kit di Base (10 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 × 370 × 204 mm
Peso: 5.740 g

EAN:
Montaggio orizzontale
4260328611463

Testa Termostatica
Intelligente

Contenuto confezione:
• tado° Testa Termostatica
Intelligente

• 2 Batterie AA
• Set di adattatori

Confezione:

Master Box:

Dimensioni (A x L x P): 174 × 87 × 70 mm
Peso: 323 g

Contenuto:
Testa Termostatica Intelligente (10 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 × 196 × 204 mm
Peso: 3.530 g

EAN:
Montaggio orizzontale
4260328610589

Testa Termostatica
Intelligente –
Duo Pack

Contenuto confezione:
• 2x tado° Testa Termostatica
Intelligente

• 2 x 2 Batterie AA
• 2 x Set di adattatori

Confezione:

Master Box:

Dimensioni (A x L x P): 174 × 174 × 70 mm
Peso: 604 g

Contenuto:
Testa Termostatica Intelligente - Duo Pack (10 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 × 370 × 204 mm
Peso: 6.540 g

EAN:
Montaggio orizzontale
4260328611487

Testa Termostatica
Intelligente –
Quattro Pack

Contenuto confezione:
• 4x tado° Testa Termostatica
Intelligente

• 4 x 2 Batterie AA
• 4 x Set di adattatori

Confezione:

Master Box:

Dimensioni (A x L x P): 174 × 174 × 141.5 mm
Peso: 1.119 g

Contenuto:
Testa Termostatica Intelligente - Quattro Pack (4 pezzi)
Dimensioni (A x L x P): 370 × 370 × 204 mm
Peso: 4.976 g

EAN:
Montaggio orizzontale
4260328611500

Scheda Tecnica

Generali

Termostato Intelligente

• Sensori: temperatura / umidità / luce ambiente

• Fonte di alimentazione: 4,5 VDC (3 batterie AAA)

• Certificati ambientali: IIngegneria tedesca,
certificazione prodotto: ISO 14001 / ISO 9001 /
BS OHSAS 18001 / RoHS Imballaggio riciclabile

• Interfaccia: Matrice LED 10 × 19 LED, 32 × 20 mm /
pulsanti: 2× tattile, 1× meccanico

• Connessione a internet:
mediante il tado° Internet Bridge da collegare,
con cavo ethernet, al router di casa
• Comunicazione radio (tra i dispositivi):
868 MHz (6LoWPAN)
• Garanzia: 2 anni

Testa Termostatica Intelligente

• Crittografia dei dati: TLS 1.2 (SSL),
2048-bit Extended Validation Certificate / TLS
1.2 (SSL), 256-bit crittografia ellittica / AES-CCM
crittografia

• Alimentazione: 3 VDC (2 batterie AA, 2400 mAh)

• Materiali di produzione e finiture:
plastica PC + ABS / bianco, opaco
• Lingue: Italiano / Inglese / Tedesco / Francese /
Spagnolo / Olandese

Compatibilità

• Dimensioni (A × L × P):                         
Termostato Intelligente 104 × 104 × 19 mm /
Internet Bridge 81 × 27 × 22 mm /
Kit di Estensione 102 × 150 × 28 mm

• Interfaccia: Display LED, manopola di controllo
• Dimensioni:
Testa Termostatica Intelligente 78 × 52 mm (L × D) /
Internet Bridge 81 × 27 × 22 mm (A × L× D)

Il Termostato Intelligente funziona con quasi tutti gli impianti di riscaldamento:
•
•
•
•
•

caldaie combinate e per il solo riscaldamento
caldaie convenzionali e a condensazione
caldaie a gas e gasolio
riscaldamento a pavimento idronico
pompe di calore ad aria e geotermiche
(solo riscaldamento)
• impianti a zone (un Termostato Intelligente per
zona)

• sistemi che supportano termostati /
cronotermostati con contatto pulito
o relé fino a 230V
• sistemi a bassa tensione con interfacce
bus digitali, anche con controllo dell‘acqua
calda sanitaria

La Testa Termostatica Intelligente funziona con la maggior parte delle valvole per radiatori
• Attacco: M30 x 1,5
• Adattatori per altri tipi di valvole sono inclusi nella confezione

Configurazione

Quando il sistema tado° è composto sia da Termostati Intelligenti che da Teste Termostatiche Intelligenti,
le informazioni di ogni stanza sono integrate per determinare la regolazione ottimale della caldaia. Questa
gestione intelligente del riscaldamento garantisce un risparmio di energia e migliora il comfort.

Le Teste
Termostatiche
Intelligenti controllano
ciascuna un
termosifone. È possibile
sincronizzare più
dispositivi.

App

Il Termostato
Intelligente sostituisce
un termostato cablato
o può controllare la
caldaia senza fili se è
usato in combinazione
con un Kit di
Estensione.

Il Kit di Estensione
va cablato
direttamente alla
caldaia o all’impianto
di riscaldamento e
funziona da ricevitore
wireless per il
Termostato Intelligente.

L’Internet Bridge,
collegato a un router,
connette in modo sicuro
i dispositivi tado° a
Internet, consentendone
la gestione con l’app di
tado°. Ogni abitazione
richiede solo un Internet
Bridge.

• Per iOS 10, Android 5 e superiori
• Download e aggiornamenti dell’app gratuiti

Integrazione
Use of the Works with Apple HomeKit logo means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod touch, iPhone, or iPad, respectively, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Google is a trademark of Google LLC.

0003_B

tado GmbH | Sapporobogen 6-8 | 80637 Monaco | Germania

tado.it

