Comunicato stampa

Con tado° inizia anche in Italia l’era della
climatizzazione intelligente
Arriva il primo dispositivo che converte ogni climatizzatore telecomandato in un oggetto connesso
per ottimizzare i consumi energetici nel massimo del comfort e del risparmio
04/06/2015: Giusto in tempo prima dell’inizio dell’estate,
l’azienda tedesca tado° - leader europeo nello sviluppo di
soluzioni IoT di termoregolazione domestica - annuncia
oggi il lancio del primo dispositivo per il controllo
intelligente dei sistemi di aria condizionata. tado°
climatizzazione intelligente regola in automatico i
climatizzatori in base alla posizione dell’utente rispetto
casa: risparmia così energia quando si esce e garantisce
una temperatura ideale quando si rientra.
Dal 2014, definito quale l’anno più caldo della storia, il
numero dei climatizzatori installati in Itali a è in crescente aumento e costituisce il 31% del mercato
europeo. Questo implica non solo un elevato consumo di energia ma anche un riguardevole impatto
ambientale. tado° climatizzazione intelligente coniuga efficienza energetica ed efficacia di
funzionamento
per
un
benessere
sostenibile.
Il dispositivo regola la temperatura grazie alla geolocalizzazione: attraverso un’applicazione
dedicata tado° rivela quando l’utente esce di casa e spegne il condizionatore, lo riaccende non
appena si sta per rincasare. Il risultato è un’ottimizzazione significativa dei consumi energetici ed
un risparmio di fino al 40% sulla bolletta. L’applicazione permette inoltre di controllare anche da
remoto la temperatura di casa e cambiare facilmente le impostazioni selezionate ogni qualvolta si
desidera.
tado° climatizzazione intelligente è un dispositivo dal design minimalista ed elegante che si adatta
bene in qualsiasi ambiente. Il display tattile a matrice LED permette di effettuare velocemente
qualsiasi modifica della temperatura. L’hardware dispone di numerosi sensori, come per esempio
quello di temperatura, umidità, luminosità, movimento e Bluetooth. “All’inizio non tutti i sensori
saranno attivi” sottolinea Christian Deilmann, CEO di tado°, “per noi è però importante offrire da
subito un dispositivo completo che consenta di aggiungere on going le nuove funzionalità con un
semplice aggiornamento software”.
Compatibile con tutti i tipi di climatizzatori telecomandati, tado° climatizzazione intelligente si
installa in modo semplice e veloce. Non necessita di alcun cablaggio e può essere montato anche
a parete. Si interfaccia con il climatizzatore via infrarossi e si connette ad internet usando il Wi -Fi di
casa.
Il dispositivo è da subito disponibile in Europa e negli Stati Uniti ed è a cquistabile al prezzo di 179€
su www.tado.com/it. La relativa applicazione, invece, può essere scaricata gratuitamente
dall’Apple o Google Play Store. A breve sarà disponibile anche per Windows Phone .
“Con tado° climatizzazione intelligente abbiamo creato un modo tutto nuovo di rinfrescare casa
anche nei periodi estivi più caldi” sottolinea Christian Deilmann “l’utente non dovrà più perdersi
nella diatriba risparmio o comfort. La nostra tecnologia aumen ta l’efficacia energetica dei più
comuni climatizzatori senza compromessi”
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Informazioni su tado°
Fondata nel 2011 da Christian Deilmann, Johannes Schwarz, Valentin Sawadski e Leopold von Bismarck a
Monaco di Baviera, tado° è leader europeo per lo sviluppo di soluzioni intelligenti di termoregolazione. Con il
dispositivo IoT per il controllo intelligente dei climatizzatori, tado° rivoluziona il mondo della climatizzazione
domestica. Grazie ad un’applicazione per dispositivi mobili, tado° modifica in aut omatico la temperatura in
base alla posizione dell’utente rispetto casa garantendo risparmio energetico, economico ed un maggior
livello di comfort.
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