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Adatto a qualsiasi tipo di abitazione
tado° è compatibile con la maggior parte delle caldaie murali
presenti sul mercato. Scegli semplicemente il Kit di Base che
ti occorre.
Ciascun Kit di Base include l‘Internet Bridge da collegare al
router, che assicura la connessione internet a tutti i dispositivi
tado°.
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Il riscaldamento sempre
a portata di mano

Kit Base*
Termostato Intelligente
Gestisce il tuo impianto di riscaldamento
in sostituzione del termostato ambiente
cablato; per il collegamento wireless
aggiungere il Kit di espansione.
Composto da: 1 termostato +
1 internet Bridge
Prezzo: € 299,00 (montaggio e IVA inclusi)

Teste Termostatiche Intelligenti
Gestisce la valvola termostatica del tuo
termosifone; è indifferente la presenza o
meno di un termostato ambiente.
Composto da: 2 termostati radiatori + 1
internet Bridge
Prezzo: € 269,00 (montaggio e IVA inclusi)

Kit accessori
Termostato Intelligente
Sostituisce termostati cablati aggiuntivi
in caso di impianto di riscaldamento
multizona
Prezzi: € 129,00 (montaggio e IVA inclusi)

Il tuo Partner per il Service Viessmann

Testa Termostatica Intelligente
Per stanze dotate di termosifoni
Prezzo: € 89,00 (montaggio e IVA inclusi)

Kit di espansione
Permette un controllo wireless della
caldaia, se usato in combinazione con il
termostato intelligente
Prezzo: € 119,00 (montaggio e IVA inclusi)

*La posa dei cavi non è compresa nel pacchetto

Il Partner per il Service Viessmann è a tua
disposizione la vendita e l‘installazione del
sistema tado° e la registrazione del tuo
impianto.

Viessmann con il termostato intelligente tado°

with

Riscalda la tua casa in modo
intelligente!

Il tuo Assistente Smart per la
Termoregolazione

Termostati intelligenti

Viessmann, da 100+ anni leader nella produzione di sistemi
efficienti di riscaldamento e produzione di energia, presenta
ai propri clienti i termostati intelligenti tado° per la gestione di
qualsiasi caldaia murale Viessmann.
tado° offre una vasta gamma di funzioni intelligenti che consentono di risparmiare fino al 31% l’anno sui costi del riscaldamento e migliorare il comfort in casa. Tutto in automatico.

tado° è semplice da installare e compatibile con il 95% dei
sistemi di riscaldamento attualmente sul mercato. Il sistema
è composto da termostato intelligente e app per smartphone
ed è in grado di ottimizzare il funzionamento dell‘impianto di
riscaldamento, assicurando comfort e minori costi energetici.

tado° può sostituire termostati convenzionali e teste
termostatiche già installate ed è compatibile con sistemi di
riscaldamento sia centralizzati, sia autonomi di diverse case
costruttrici. Scegli semplicemente il Kit base che ti occorre e
aggiungi altri termostati intelligenti se devi controllare più
stanze o zone in modo indipendente le une dalle altre.

Risparmia denaro
La gestione intelligente del riscaldamento permette di risparmiare in
media fino a 300€ all‘anno

Controllo basato sulla
geolocalizzazione
Integrazione delle
previsioni meteo
Rilevamento
finestre aperte

Più comfort
L‘Assistente Smart per la Termoregolazione di tado° ti garantisce il
massimo del comfort senza dover
sollevare un dito

Termostato Intelligente

Gestione multizona
Programmazione
intelligente

Testa termostatica Intelligente

Gestione acqua calda
per uso domestico

Temperatura sensore
App e aggiornamenti gratuiti

Sempre con te
Imposta la temperatura sull‘app
dedicate quando vuoi e ovunque
ti trovi

Informazioni dettagliate
Accesso immediato a report dettagliati per rimanere sempre aggiornato sui
consumi e sul gestione del tuo
riscaldamento.

Sicurezza dei dati
Viessmann con app tado°
tado° utilizza i servizi di
localizzazione del tuo
smartphone per ridurre la
temperatura quando non
sei in casa e riportarla
automaticamente ai valori
impostati quando stai per
rientrare.

Connessione a internet

Aggiornamenti automatici

