
tado° climatizzazione intelligente si interfaccia con il smartphone ed il tuo 
climatizzatore. Regola il sistema di aria condizionata in base alla tua posi-
zione rispetto casa e spegne in automatico il climatizzatore quando esci. 
Scopri il comfort di controllare il tuo climatizzatore ovunque tu sia! tado° si 
connette al WI-Fi di casa e funziona con tutti i climatizzatori telecomandati!

Più comfort
La temperatura perfetta in 
qualsiasi momento desideri  – 
senza avere la preoccupazione 
di dovere accendere, spegnere 
o programmare il tuo climatiz-
zatore. tado° fa tutto per te, in 
automatico!
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Vantaggi 
Controllo remoto del 
climatizzatore
Ovunque tu sei - in uffi cio, in 
metro - con l’applicazione tado° 
puoi controllare la temperatura 
di casa e modifi care 
comodamente le impostazioni.

Facile installazione
tado° climatizzazione intelligente 
si connette al Wi-Fi di casa e 
non necessita alcun cablaggio. 
Può essere montato al muro o 
posizionato su un tavolo.

Risparmia energia
Scopri quanto risparmi ogni 
giorno, visualizza la temperatura 
attuale come anche l’attività del 
tuo climatizzatore. 
Risparmia fi no al 40% sulla 
bolletta energetica.
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Funzionalità 

Compatibile con tutti i clima-
tizzatori telecomandati 
tado° climatizzazione intelligen-
te funziona con climatizzatori a 
controllo remoto ed infrarossi, 
proprio come il tuo vecchio 
telecomando.

Gestione personalizzata
2 ore ad una temperatura di 
24°C, seguito da 2 ore alla tem-
peratura di 22°C - con tado° 
regoli il climatizzatore come 
desideri durante la giornata, di 
notte o quando non sei a casa.

Geolocalizzazione
tado° climatizzazione intelli-
gente regola il climatizzatore in 
base alla tua posizione rispetto 
casa: ottimizza così i tuoi 
consumi e ti aiuta a risparmiare.

Contenuto della confezione: dispositivo tado° climatizzazione intelligente, cavo 
di alimentazione, guida di installazione.
Dimensioni (AxLxP): confezione 167x167x75 (mm), prodotto 100x100x14 (mm).
Peso: confezione 403g; prodotto 74g
Particolari: parte anteriore bianca con una striscia scura; parte posteriore grigia 
con avvolgicavo
Alimentazione: AC 120 / 240V, alimentazione USB 5V, lunghezza cavo 1.850 
millimetri

Supporto di assistenza clienti in lingua italiana 
Connessione wireless: si collega con la rete Wi-Fi di casa con qualsiasi router 
802.11 b / g / n, 2,4 GHz
Pulsanti tattili: temperatura on/off, modalità climatizzatore on/off, velocità della 
Ventola Display: a matrice LED, tattile 19X10 API: iBeacon, Bluetooth 4.1 / BLE, 
IFTTT, Apple HomeKit
Sensori: umidità, temperatura, rumore, luminosità, temperatura infrarossi, rileva-
tori di movimento tramite PIR, IR-RX & IR&TX
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