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Compatibile con quasi tutti i sistemi 
di riscaldamento autonomo
tado° è compatibile con la maggior parte dei sistemi 
di riscaldamento delle più importanti marche: caldaie 
combinate, a sistema e per il solo riscaldamento, 
caldaie convenzionali ed a condensazione, impianti 
idrici e a pavimento elettrico e pompe di calore.

Requisiti: 
• Smartphone
• Internet
• Sistema di riscaldamento autonomo

Kit di estensione tado°
Non hai un termostato o il tuo è 
wireless?

Allora hai bisogno di un kit di 
estensione per connettere il 
termostato intelligente alla caldaia.

Il termostato 
intelligente
è installato in una zona 
giorno. Sostituisce un 
esistente termostato.

Kit di estensione
è connesso diretta-
mente al tuo sistema di 
riscaldamento se non 
disponi di un termostato 
o ne hai uno senza fi li.

Setup

Se hai delle domande sulla compatibilità o ti occorre 
aiuto, chiama il   +39 0442 020 027

Il termostato intelligente tado° sostituisce un 
preesistente termostato ambiente. Se disponi di 
un termostato senza fi li o di una caldaia senza 
cronotermostato, occorre il kit di estensione tado°.

Termostato intelligente tado°
Sostituisce il tuo vecchio termostato tado° e connetti il tuo 
riscaldamento ad internet.
 

Risparmia fi no al 31% sui costi di riscaldamento

Il termostato intelligente 
che da un taglio alla tua 
bolletta energetica grazie 
alla geolocalizzazione.

Termostato intelligente tado°



Applicazione mobile Termostato intelligente 
Il punto di riferimento nella tua zona giorno. Qui puoi 
controllare l’attuale temperatura, impostare o modifi care 
la temperatura di riferimento.

Display a 
matrice LED

Con l’applicazione tado° puoi adattare il riscaldamento 
alle tue esigenze, abbassare la temperatura quando 
esci e riscaldare quando stai per rientrare.

App e aggiornamenti gratuiti

Rendi smart il riscaldamento
Sostituisci il tuo vecchio termostato con tado° e 
scopri un nuovo livello di comfort mentre risparmi 
energia e denaro.

App e aggiornamenti gratuitiApp e aggiornamenti gratuiti

Connessione internet: tado° si connette al cloud 
attraverso il tuo modem router

Update automatici: aggiornamenti software con 
funzionalità sempre nuove

Sensore di temperatura: misurazione accurata 
della temperatura

Sicurezza: ogni comunicazione tra i dispositivi è 
sicura in ogni momento

Risparmia energia
tado° ti aiuta a risparmiare fi no al 
31% sui costi di riscaldamento.

Sempli� ca la vita
Stanco di gestire il tuo 
riscaldamento? tado° fa tutto 
per te in automatico!

Semplicità d‘uso
tado° è semplice da installare, è 
intuitivo da usare e consente un 
facile accesso remoto. 

Trasparenza nei consumi
Una panoramica chiara sul tuo 
consumo energetico per tenere 
sotto occhio il tuo risparmio.

Più comfort
tado° ti fa trovare la temperatura 
ideale ogni volta che rientri a casa, 
regalandoti il massimo del comfort.

Controllo 
riscaldamento via 
geolocalizzazione

Integrazione 
previsioni meteo

Report ed attività 
riscaldamento

Caratteristiche 
costruttive 
dell’abitazione

Controllo 
remoto 

Avvisi sistema di 
riscaldamento

Disponibile su 


