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Sbarca in Italia tado° Professional
Soluzioni per la termoregolazione intelligente di caldaie e climatizzatori,
per tutti gli installatori della casa domotica
Monaco di Baviera, 25 maggio 2016 – tado°, leader europeo per lo sviluppo di soluzioni
intelligenti per il riscaldamento e la climatizzazione domestica – annuncia oggi il lancio di una
nuova soluzione per gli installatori della smarthome: tado° professional. Registrandosi
gratuitamente al portale www.tado.com/it/installatori, gli installatori possono conoscere i prodotti
tado° più da vicino, usufruire di tools specifci per l’installazione ed il monitoraggio delle caldaie ed
approfittare dei tanti vantaggi a loro riservati.
“La richiesta di soluzioni di termoregolazione intelligente è in continua crescita. L’utente che è
interessato al prodotto, ma è alla ricerca di ulteriori informazioni o consigli al di là della rete, si
rivolge spesso al proprio installatore di fiducia. Con tado° professional vogliamo fornire agli
installatori informazioni dettagliate, materiale pubblicitario targettizzato e prezzi scontati per
facilitare l’approccio dell’utente a
dispositivi
di
tecnologia
intelligente”
spiega
Christian
Deilmann, fondatore e CEO di
tado°.
Il termostato intelligente tado° ed il
dispositivo di climatizzazione
intelligente tado° consentono di
ottimizzare i consumi energetici di
casa e di conseguire un risparmio
energetico
ed
economico
concreto. La geo-app per
smartphone e tablet rivela
automaticamente la posizione
dell’utente rispetto casa e modula
l’attività della caldaia o del
climatizzatore in funzione di
questa. Quando si esce tado° risparmia energia, non non appena si sta per rincasare tado° riattiva
il sistema di riscaldamento o climatizzazione – e tutto automaticamente.
Con tado° professionale, ogni installatore può affiliarsi gratuitamente ed usufruire da subito di
diversi vantaggi. Grazie al termostato intelligente ed il dispositivo intelligente di climatizzazione
tado°, gli installatori integrando nella loro offerta un prodotto innovativo, che garantisce al cliente
risparmio e comfort.
Su https://www.tado.com/it/installatori sono disponibili informazioni dettagliate, materiale
pubblicitario e corsi formativi online, nonché sconti speciali. Tra le novità anche un pannello per il
controllo remoto dei sistemi di riscaldamento clienti, che permette ad ogni installatore di
monitorare ed intervenire prontamente in caso di guasti o malfunzionamenti.
Gli installatori affiliati dispongono inoltre di un servizio di assistenza clienti a loro dedicata, pronto
ad aiutarli in qualsiasi fase della consulenza e dell’installazione del prodotto.
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Immagini prodotto
Il materiale visivo ad alta risoluzione è disponibile al seguente indirizzo: https://www.tado.com/it/stampa
Informazioni su tado°
Fondata nel 2011 a Monaco di Baviera, tado° è leader europeo per lo sviluppo di soluzioni intelligenti di
termoregolazione. Con il termostato intelligente tado° ed il dispositivo IoT per il controllo intelligente dei
climatizzatori, tado° rivoluziona il mondo della termoregolazione domestica. Grazie ad un’applicazione per
dispositivi mobili, tado° modifica in automatico la temperatura in base alla posizione dell’utente rispetto
casa, garantendo risparmio energetico, economico ed un maggior livello di comfort. www.tado.com/it
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