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Una novità mondiale: tado° lancia “Energy Cockpit”, la nuova
funziona dell’app che aiuta gli utenti a controllare i costi del
consumo energetico

Le sorprese dovute agli alti costi di riscaldamento sono un ricordo del passato: la
funzione "Energy Cockpit" di tado° darà il pieno controllo sui costi mensili di
riscaldamento ai proprietari di casa, permettendogli di rimanere nel budget grazie al
termostato e al suo controllo smart

Milano, 09 dicembre 2021 - tado°, il leader del mercato europeo per la gestione intelligente
del clima, lancia oggi la sua ultima funzione dell'app chiamata Energy Cockpit. Con la nuova
funzione, l’azienda tedesca include le letture dei contatori di energia nei suoi sistemi di
controllo intelligente del riscaldamento, permettendo così di verificare velocemente la spesa sui
consumi dei caloriferi.
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Al giorno d’oggi, la bolletta mensile del riscaldamento è di difficile comprensione e poco
immediata per la maggior parte degli utenti. Infatti, le famiglie ricevono ogni mese il resoconto
della spesa finale, senza alcuna indicazione in merito all’andamento e alle abitudini di utilizzo
del riscaldamento. In un periodo come questo, con i prezzi dell’energia in aumento, l’unico
modo per ricevere delle bollette più contenute è quindi quello di ridurre i consumi. Riuscire a
creare un piano di azione che permetta di ricevere delle bollette con una spesa più contenuta è
complesso, soprattutto a fronte dell’assenza di consigli personalizzati basati sui dati di
consumo reali e sulle abitudini degli utenti, mantenendo allo stesso tempo una buona
temperatura in casa nei mesi invernali. Per questo motivo, tado° ha introdotto Energy Cockpit,
che fornisce agli utenti dei suggerimenti di facile implementazione e un modo più intelligente
per gestire i loro consumi, riducendo così la spesa in bolletta.

Dopo essere stata testata in versione beta da alcuni utenti selezionati, la nuova funzione
Energy Cockpit nella sua prima versione ufficiale è ora disponibile per tutti gli utenti tado° che
hanno attivo l’Auto-Assist e utilizzano un contatore smart. In questa prima fase di test, grazie al
feedback positivo ricevuto, si è potuto notare come la necessità principale delle famiglie
italiane sia proprio quella di avere un maggiore controllo e una piena gestione dei costi delle
bollette di energia.

La funzione Energy Cockpit permette ai suoi utenti di avere piena visibilità sui precisi costi di
riscaldamento e sul consumo di energia, in modo trasparente e costante. Prossimamente,
Energy Cockpit, consentirà agli utenti anche di intervenire apportando alcune modifiche come
l'impostazione delle temperature e delle funzioni di risparmio energetico nei minimi dettagli, in
modo che il livello dei costi corrisponda al budget e al livello di comfort di riscaldamento
desiderati. Il grado di personalizzazione di questi elementi sarà elevato, infatti, nell'app tado° gli
utenti potranno semplicemente attivare/disattivare le funzioni relative al risparmio energetico
come il geofencing, il rilevamento delle finestre aperte o l'adattamento alle condizioni
atmosferiche. In questo modo, potranno testare direttamente gli effetti corrispondenti al loro
utilizzo e il risparmio che avranno sulla loro bolletta energetica.

Energy Cockpit di tado° è la prima soluzione al mondo a creare un collegamento tangibile tra le
abitudini di utilizzo del riscaldamento e i costi energetici effettivi. Infatti, la temperatura di casa
di un utente e le funzioni di controllo intelligente di tado° vengono associate sia ai dati del
contatore analogico o smart sia agli algoritmi intelligenti di tado°. Con questa funzione, gli
utenti non dovranno più preoccuparsi di quanto possa essere alta la bolletta mensile del
riscaldamento, poiché li aiuterà ad avere sempre sotto controllo i dettagli e i costi previsti
semplicemente dando uno sguardo sull'app tado°.

“Attualmente le famiglie italiane hanno riscaldato le loro case senza comprendere appieno
l'impatto sulla loro bolletta mensile", ha detto Christian Deilmann, co-fondatore e CPO di tado°.
"La nostra nuova funzione dell'app "Energy Cockpit" sarà la prima soluzione al mondo in cui gli
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utenti possono decidere in anticipo quanto vogliono spendere mensilmente in riscaldamento e
apportare modifiche per regolarne la cifra finale.”

Il prezzo dell'energia è aumentato significativamente nell’ultimo anno e molte persone in Italia
stanno affrontando l'inverno più costoso di sempre per quanto riguarda il riscaldamento. Per
questo, è più importante che mai gestire in modo attivo ed efficiente i costi di riscaldamento.
Infatti, i termostati intelligenti di tado° e Energy Cockpit non solo aiutano le famiglie a
risparmiare denaro, ma anche a ridurre l'impronta di anidride carbonica del riscaldamento delle
loro case, azione fondamentale per combattere l'attuale crisi climatica. Il potenziale di
risparmio energetico dei termostati intelligenti è illustrato dallo studio recentemente pubblicato
da Gemserv. I risultati dello studio mostrano che i termostati intelligenti sono la soluzione più
conveniente per risparmiare sia denaro che energia in tutti i tipi di edifici e misure. Inoltre, se i
prezzi dell'energia dovessero continuare a salire come previsto per il 2022, quando il tetto delle
tariffe energetiche aumenterà, il risparmio sarà ancora maggiore.

Le funzioni e la disponibilità di Energy Cockpit sono costantemente sviluppate da tado° e
ulteriori aggiornamenti di Energy Cockpit e Auto-Assist saranno distribuiti tramite un
aggiornamento dell'app.

Immagini
Per ulteriori immagini in alta risoluzioni andare al seguente link.

Per saperne di più su tado°
Fondata a Monaco di Baviera nel 2011, tado° è il leader europeo nella gestione intelligente del clima
domestico. Con i suoi Termostati Intelligenti per il riscaldamento e la climatizzazione, tado° è l’Assistente
Climatico dotato di Skill come Geolocalizzazione, Integrazione Dati Meteo, Rilevamento Finestra Aperta,
Benessere Ambientale e tante altre. Avendo ottenuto finanziamenti per oltre 100 milioni di dollari US da
investitori internazionali e con circa 180 dipendenti, tado° ridefinisce il concetto di consumo energetico
domestico per incrementare comfort, risparmio e benessere. www.tado.com/it/
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