
DESCRIZIONE SISTEMA  

 

 Sistema di termoregolazione intelligente che gestisce in automatico la temperatura in base alla posizione 

degli abitanti rispetto casa per ottimizzare il consumo energetico. 

 Ti aiuta a risparmiare fino al 31% sulle spese del riscaldamento. 

 Apprende le caratteristiche costruttive del tuo edificio e tiene conto delle condizioni meteo. 

 Compatibile con il 95% dei sistemi di riscaldamento autonomi, facile da installare. 

 Contenuto della confezione: 1 tado° termostato intelligente, 3 batterie AAA, 1 bridge tado° per la 

connessione ad internet, 1 cavo di alimentazione, 1 cavo di rete, 1 alimentatore di rete usb, kit per 

montaggio a parete (viti e nastro biadesivo), cercafase, informazioni sull'installazione online. 

 

SPECIFICHE 

Codice articolo 4260328610138 

Peso articolo 699 g 

Dimensioni prodotto 17 x 16,8 x 7,6 cm 

Pile: 3 AAA pile necessarie. (incluse) 

Riferimento produttore 4260328610138 

Colore Bianco 

Numero di articoli 1 

Batterie/Pile incluse? Sì 

Batterie/Pile necessarie? Sì 

Tipo di batteria / pila Alcalino 

 

 
Descrizione prodotto 

tado° – controllo intelligente del riscaldamento  

Ti aiuta a risparmiare fino al 31% sui costi di riscaldamento senza rinunciare al comfort 

di avere la temperatura che desideri.  

 

tado° – il termostato intelligente riscalda quando stai per rientrare a casa e risparmia 

energia quando esci, grazie alla geolocalizzazione. Il termostato connesso tado° tiene 

inoltre conto dei dati meteorologici tratti dalla rete. In più apprende con il tempo le 

specifiche caratteristiche termiche del tuo edificio per riscaldare il tuo appartamento in 

modo più efficiente. Se desideri tramite il display a matrice led puoi impostare la 

temperatura anche direttamente dal termostato. Con l’applicazione tado° per iOS, 

Android e Windows Phone puoi controllare il tuo riscaldamento a distanza in tutta 

flessibilità. 

 

Geolocalizzazione 
tado° gestisce in automatico il tuo riscaldamento in base alla tua posizione (o a quella dei tuoi coabitanti) 

rispetto casa. Abbassa la temperatura quando esci per alzarla quando stai per rientrare. 



 

Previsioni meteo 
tado° tiene conto delle condizioni meteorologiche ed i dati meteo tratti dalla rete e regola la temperatura in 

funzione di queste per ottimizzare il consumo energetico e farti risparmiare. 

 

Caratteristiche costruttive 
tado° impara a conoscere le caratteristiche di termoregolazione del tuo appartamento (es. coibentazione, 

superfici finestrate) ed apprende come riscaldare in modo più efficiente. 

 

Reportistica 
Grazie al report puoi tenere sotto occhio la temperatura, il funzionamento del tuo riscaldamento, nonché il 

tuo risparmio. Puoi visualizzare il report via web app o tramite le applicazioni dedicate per Android, iOS e 

Windows Phone. 

 

Risparmio energetico&economico 
tado° ottimizza i tuoi consumi energetici permettendoti di risparmiare fino al 31% sulla spesa del 

riscaldamento. Grazie al termostato connesso dai inoltre una mano all'ambiente, risparmiando CO2. 

 

Più comfort e relax 
tado° ti semplifica la vita: non avrai più la preoccupazione di attivare o disattivare il riscaldamento, 

programmarlo o regolarlo. Riscopri il piacere di risparmiare senza rinunciare al comfort. E controlla il tuo 

riscaldamento a distanza in qualsiasi momento ed ovunque tu sia. 



 

Facilità di installazione 
L’installazione fai da te di tado° permette di installare il cronotermostato intelligente in modo facile e veloce, 

anche se non si ha alcun background tecnico. Se però si desidera un’installazione professionale 

direttamente a casa, il servizio è prenotabile sul sito. 

 

Soluzione flessibile 
tado° ti permette di sostituire il tuo preesistente termostato ambiente. Se non hai un termostato ambiente o 

se questo non è cablato, con il kit di estensione (acquistabile separatamente) puoi rendere anche il tuo 

sistema di riscaldamento più intelligente. 

 



 

 

 


