Siglata la nuova partnership tra Viessmann e tado°: ora i
termostati intelligenti dell’azienda di Monaco di Baviera
saranno disponibili presso tutti i Partner certificati Viessmann
Allendorf (Eder), Germania, 4 aprile 2018 – Viessmann e tado°
sono protagonisti di un nuovo e importante accordo di partnership,
grazie al quale i termostati intelligenti tado° saranno ora disponibili
presso tutti i Partner per il Service Viessmann, con un pacchetto
“installazione inclusa” che garantisce qualità al cliente.
Facile da installare, il dispositivo tado° consentirà ai clienti
Viessmann di ottimizzare il comfort nel riscaldamento dei propri
ambienti e di risparmiare sui costi energetici.
Da più di cento anni, Viessmann è uno dei principali produttori di
sistemi efficienti di riscaldamento e climatizzazione: i suoi prodotti
sono infatti riconosciuti in tutto il mondo per qualità, efficienza e
affidabilità. Grazie al nuovo accordo stipulato con tado°, oggi
l’offerta Viessmann si fa ancora più completa: tutti i proprietari di
un sistema di riscaldamento (Viessmann e non) potranno ora
gestirlo comodamente grazie all’installazione di uno dei termostati
intelligenti tado° e attraverso la app per smartphone dedicata.
I termostati intelligenti possono regolare le funzioni di
riscaldamento e acqua calda nelle utenze domestiche. La
crescente popolarità delle smart home e i vantaggi offerti - facilità
d'uso dei servizi basati su cloud, migliore gestione dell'energia e
maggiore comfort grazie alle capacità di autoapprendimento stanno guidando verso una crescente domanda del mercato per i
dispositivi intelligenti.
“Crediamo che presto tutti gli edifici saranno riscaldati e raffreddati
in modo intelligente e stiamo sviluppando prodotti, software e
servizi per trasformare questa visione in realtà”, afferma il cofondatore e CPO di tado°, Christian Deilmann. “Il lavoro in coppia
con Viessmann riunisce due pionieri nel settore del riscaldamento
per offrire ai clienti una proposta efficiente e conveniente”,
prosegue Deilmann.
Con il termostato tado° e la app per smartphone, i clienti
Viessmann potranno ottimizzare il riscaldamento dei propri

ambienti domestici e risparmiare sulle bollette.
Tecnologie avanzate come il rilevamento della posizione e
l'integrazione delle previsioni meteorologiche consentono al
termostato intelligente di impostare la temperatura nel modo più
efficiente possibile, riducendo automaticamente il calore quando
nessuno è in casa, adattandosi alle condizioni meteorologiche
esterne e "apprendendo" le caratteristiche individuali dell'edificio.
Ma non è tutto: i clienti hanno il pieno controllo del loro sistema
attraverso report dettagliati, sia quando sono in casa sia quando si
trovano fuori casa, in ufficio o in vacanza.
"Per noi di Viessmann è naturale cercare di rendere il mondo un
po’ più ecologico e far risparmiare i nostri clienti. Il nostro obiettivo
è sempre quello di creare spazi abitativi di altissima qualità
attraverso soluzioni energetiche sostenibili incentrate sul cliente”,
sottolinea il Dr. Florian Resatch, CEO di Viessmann Digital. “I
prodotti tado° sono noti per la loro facilità d'uso e siamo lieti che i
nostri clienti abbiano ora un’altra opzione per la gestione delle
proprie caldaie", conclude Resatch.
Per garantire un'installazione e un funzionamento ottimali di
qualsiasi prodotto tado° con una caldaia Viessmann, i clienti
potranno contattare il Partner per il Service Viessmann di fiducia.
L'azienda Viessmann
Il Gruppo Viessmann è leader nel mondo nella produzione di sistemi di
riscaldamento e climatizzazione per l’ambito residenziale, commerciale e per
l'industria, così come di sistemi per la refrigerazione. Fondata nel 1917, l'azienda
familiare conta 12.000 dipendenti e un fatturato complessivo di 2,25 miliardi di
euro.
Con 23 sedi di produzione in 12 Paesi, con organizzazioni di vendita in 74 Paesi
e 120 filiali nel mondo, Viessmann denota il suo forte orientamento
all’internazionalità. Il 54% del fatturato viene infatti realizzato nelle filiali estere.
Il motto del centenario dell’azienda, celebrato nel 2017, è "100+ Into a New
Century". Sono stati numerosi gli eventi previsti da Viessmann nel corso dell’anno
dell’importante anniversario, con l’obiettivo di dare nuovo impulso all’intero
settore.

tado°
L’azienda di Monaco di Baviera, fondata nel 2011, è il leader europeo per lo
sviluppo di soluzioni per la gestione climatica domestica intelligente. Grazie al
suo Termostato Intelligente e alla Climatizzazione Intelligente, tado° rivoluziona il
modo in cui l’energia viene utilizzata in casa. L’Assistente Climatico Intelligente
di tado° utilizza funzioni come la Geolocalizzazione, l’Adattamento Meteo e il
Rilevamento Finestra Aperta per consentire di risparmiare fino al 31% sui costi di
riscaldamento e, al contempo, migliorare il comfort abitativo. Attiva in tutta
Europa e negli Stati Uniti, l’azienda conta oggi 180 dipendenti e ha raccolto oltre
50 milioni di euro in venture capital.
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