Comunicato stampa

tado°, il termostato intelligente, da oggi pronto per
riscaldare in modo più smart anche le case italiane
Aiuta a risparmiare energia, dare un taglio alla bolletta
senza rinunciare al comfort, ma con un occhio all’ambiente

Milano, 24 ottobre 2014 – tado°, l’azienda tedesca
che opera nell’ambito dell’internet delle cose,
annuncia oggi l’arrivo ufficiale in Italia del suo
omonimo termostato intelligente. Compatibile con
la maggior parte dei sistemi di riscaldamento
italiani, grazie ad un servizio di geolocalizzazione,
tado° rileva quando si esce di casa e abbassa la
temperatura in automatico per rialzarla quando si
rientra. Tramite un’applicazione mobile e web
dedicata, tado° permette, inoltre, un controllo a
distanza del proprio riscaldamento in tutta
semplicità. Uno strumento innovativo per ottimizzare costi e consumi energetici.
Nel 2013 gli italiani hanno speso in media 1.500€ tra luce e gas 1. La voce riscaldamento rappresenta
circa il 40% della bolletta. tado° porta il riscaldamento di nuo va generazione anche in Italia per far
risparmiare a famiglia diverse centinaia di euro annui - come avviene già in Germania e nel Regno
Unito, dove tado° è disponibile dal 2012. “Dall’anno scorso abbiamo constatato un crescente
interesse da parte dell’utenza italiana, nonché numerose richieste di adattamento ai sistemi di
riscaldamento italiani e di servizio di assistenza clienti in lingua italiana” afferma Christian Deilmann,
fondatore e CEO di tado°. “Siamo dunque felici di fornire una soluzione a tutte le famiglie italiane che
desiderano ridurre i costi per il riscaldamento e coniugare comfort e risparmio.”
Il principio di funzionamento di tado° è semplice: grazie all'applicazione per Android ed iOS e al
sistema di geolocalizzazione, il termostato intelligente accende o spegne il riscaldamento in base
alla posizione degli abitanti del network familiare rispetto casa. Questo permette di risparmiare fino
al 31% 2 sul consumo energetico annuale. Nella gestione del riscaldamento, tado° tiene inoltre conto
delle caratteristiche tecniche dell’edificio e delle condizioni meteo tratte dalla rete, assicurando una
temperatura ottimale in tutta economia. In più, tado° previene eventuali guasti al sistema di
riscaldamento: verifiche preventive di controllo vengono eseguite da remoto in modo automatico ed
autonomo. È presente anche un display a matrice led con interfaccia tattile che permette all’utente di
modificare la temperatura e cambiare le impostazioni anche direttamente dal termostato.
tado° è compatibile con più di 5.000 sistemi differenti di 290 case produttrici. Anche i sistemi di
riscaldamento non dotati di termostato possono essere collegati in modalità wireless utilizza ndo il kit
di estensione tado°. Grazie al suo design minimalistico ed il colore neutro si integra perfettamente in
ogni ambiente domestico. Made in Germany, facile da installare anche senza alcuna conoscenza
tecnica, tado° è l’assistente personale di riscaldamento per chiunque voglia vivere in una casa smart,
in modo confortevole e più responsabile.

1 http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/consumoerisparmio/2014/02/03/1-500-euro-spesa-italiani-lucegas-2013_10008229.html
2 Secondo uno studio di simulazione condotto nel 2013 dall’istituto Fraunhofer di fisica degli edifici (IBP Report
ESB_001K/2013 HOKI).
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Caratteristiche tado°
Rilevamento di presenza ed assenza: grazie al sistema di geolocalizzazione, tado° regola
automaticamente la temperatura in funzione della presenza dell’utente, alzando ed abbassando la
termperatura in base alla sua vicinanza o lontananza da casa, viene così garantita una temperatura
piacevole ed accogliente.
Integrazione delle previsioni meteo: tado° verifica le condizioni atmosferiche e ne tiene conto nella
gestione del riscaldamento. Se si prospetta una giornata di sole, tado° abbasserà leggermente il
riscaldamento, ottimizzando il consumo energetico.
Adattamento alle caratteristiche costruttive dell'abitazione: tado° impara subito a reagire alle
particolarità della termoregolazione dell'ambiente abitativo che sono influenzate da fattori come la
coibentazione e la presenza di superfici finestrate. Questa proprietà consente di raggiungere la
temperatura desiderata in modo ancora più efficiente.
tado° care: è un servizio remoto gratuito per la verifica preventiva e periodica di eventuali guasti ai
sistemi di riscaldamento. Si assicura che il riscaldamento funzioni ed offre supporto immediato in
caso di malfunzionamento.
Reportistica: con il report disponibile via applicazione mobile e web app è possibile avere una
panoramica a portata di mano sulla gestione del riscaldamento tado° in qualsiasi momento.
Installazione: tado° il termostato intelligente può essere installato autonomamente attraverso il
manuale intuitivo online. Presto sarà disponibile anche la possibilità di prenotare la visita di un
installatore professionista a casa.

Prezzo e disponibilità
Il nuovo termostato intelligente tado° può essere acquistato a 249€ o noleggiato a 6,99 €/mese.
Nelle abitazioni non dotate di termostato può essere usato il kit di estensione tado° per creare una
connessione senza fili con il proprio sistema di risc aldamento. Il kit di estensione può essere
acquistato come optional a 99€ o noleggiato a 2,99€/mese.
Il sistema tado° è disponibile direttamente nel webshop tado° alla pagina www.tado.com/it e presto
lo sarà anche presso diversi rivenditori italiani. In Germania e nel Regno Unito, il sistema tado è già
disponibile presso i seguenti rivenditori: Amazon, Hom eServe, Maplin, Dixons, Currys, PC World,
mobilcom-debitel, Swisscom, Kabel Deutschland e molti altri ancora.
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Informazioni su tado°
tado° è un sistema di termoregolazione intelligente per abitazioni pr ivate, piccoli imprese e negozi,
che gestisce la temperatura in base alla posizione degli abitanti rispetto casa .
tado° tiene conto delle previsioni del tempo tratte in tempo reale dalla rete come anche delle
caratteristiche costruttive dell’edificio. Il sistema dispone di un servizio digitale di protezione caldaia,
tado care°, che tramite periodiche routine di controllo remoto, si assicura che il riscaldamento sia
funzionante, prevenendo guasti e offrendo supporto immediato in caso di malfunzionamento.
Con la sua termoregolazione completamente automatica, tado° non solo semplifica la vita quotidiana
ma rende più confortevoli spazi abitativi e lavorativi, consentendo al contempo di risparmiare denaro
ed energia.
tado° è stata fondata nel 2011 da Christian Deilmann, Johannes Sc hwarz e Valentin Sawadski.
Dal 2010 il team lavora allo sviluppo di tado° presso la sede principale di Monaco di Baviera.
Dopo aver lanciato il termostato intelligente sul mercato nel novembre 2012 e aver conquistato
decine di migliaia di utenti nell'UE con la soluzione tado ° per i sistemi di riscaldamento, il team ha
lanciato a livello mondiale tado° Cooling per i sistemi di aria condizionata.
Il nome “tado” deriva dalla forma di saluto giapponese “tadaima” e “okaeri” , che tradotti liberamente
significano “sono a casa” e “benvenuto a casa” .
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito: https://www.tado.com/it.
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