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In arrivo tado° Balance, il sistema che apre la strada alla transizione
energetica

Il nuovo prodotto approfitterà dei momenti della giornata in cui l’energiaè più
conveniente, economico e proveniente da fonti rinnovabili per spostare i consumi e

ridurre del 20% i costi energetici dei clienti

Berlino, 31 agosto 2022 - tado°, leader nella gestione intelligente del clima domestico,
lancia tado° Balance per rivoluzionare il futuro del consumo energetico domestico e delle
energie rinnovabili.

Nel mercato dell'elettricità rinnovabile i prezzi sono volatili, infatti, quando la disponibilità di
energia eolica o solare è elevata, i prezzi calano in maniera esponenziale. tado° Balance
sfrutta i momenti in cui i costi dell’energia sono più bassi per riscaldare o raffreddare la
casa, mantenendo sempre l’intervallo di temperatura selezionato dagli utenti. In questo
modo le case avranno il clima ideale ad un costo più contenuto.1

Questo sistema è già utilizzato dai veicoli elettrici (EV), i caricabatterie si sincronizzano con
le tariffe e caricano l'auto solo durante la notte o nei momenti in cui i prezzi sono più bassi.
Con tado° Balance l'AC o la pompa di calore farà la stessa cosa, cercando proattivamente i
prezzi bassi.

Utilizzando i termostati intelligenti i clienti risparmiano in media il 22% dei costi energetici.
Con tado° Balance, i clienti ridurranno i loro costi di un ulteriore 20%. Complessivamente, i

1 tado° Balance lavora con tado° Smart AC Control V3+ ed è compatibile con oltre 500 modelli di
pompe di calore.
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clienti di tado° che effettuano il bilanciamento energetico della propria abitazione ottengono
un risparmio medio del 38%2. Ad esempio, in Italia, a fronte di un prezzo medio
dell'elettricità di 27 centesimi per kWh, i clienti con una tariffa a fascia oraria combinata con
tado° Balance pagherebbero solo 17 centesimi per kWh.3

Questo non solo significa bollette meno care per le famiglie, ma segna un momento
fondamentale per la transizione energetica. Infatti, se da un lato non è possibile avere un
controllo sugli agenti atmosferici e la seguente produzione di energia eolica o fotovoltaica,
con questo nuovo sistema gli utenti potranno avere un controllo maggiore sui consumi,
sfruttando le ore in cui l’energia è più economica per mantenere il clima domestico perfetto
tutto il giorno.

Christian Deilmann, cofondatore e CPO di tado°, afferma: "Se l’Europa vuole avere
successo nella transizione energetica, è necessario combinare nella maniera corretta la
domanda e l’offerta effettiva di energia. tado° Balance associa l'uso dell'energia domestica
all'offerta rinnovabile, aprendo così la strada alla transizione energetica per aumentare la
quota di fonti sostenibili.”

Attualmente il 79% del consumo energetico di un'abitazione deriva dal riscaldamento4.
Riducendo i costi dell'energia, tado° Balance incentiva i clienti ad adottare soluzioni di
calore elettrificate come le pompe di calore ed evitare quindi l’utilizzo di gas.

Disponibilità
tado° Balance viene lanciato ufficialmente oggi in UK, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi,
Spagna, Danimarca, Norvegia, Svezia, Austria e Svizzera per Android e iOS, e molti altri
Paesi a seguire. tado° Balance è un servizio che viene fornito dall'app tado° al prezzo di
3,99 euro al mese o 29,99 euro all'anno, e si prefissa di raggiungere tutti i principali Paesi
europei nel 2022. I nuovi utenti possono effettuare un periodo di prova gratuita di un mese
per sperimentarne personalmente i vantaggi.

I clienti con tariffe a fascia oraria come aWATTar Hourly o Sunny, Tibber o Octopus Agile
beneficeranno maggiormente dei risparmi finanziari dovuti al prezzo fluttuante dell'energia
fornita (sono disponibili altre tariffe a fascia oraria). Per la configurazione è sufficiente
selezionare il paese e la regione di appartenenza, e tado° Balance seguirà automaticamente
il prezzo all'ingrosso dell'elettricità, indipendentemente dal fornitore di energia.

Per saperne di più su tado°

tado° è il leader europeo nella gestione intelligente del clima domestico. Essendo l'unica
piattaforma cross-produttore, i termostati intelligenti e i servizi tado° si collegano a qualsiasi
tipo di sistema di riscaldamento o raffreddamento. I clienti traggono vantaggio dalla
tecnologia di risparmio energetico come la Geolocalizzazione e il Rilevamento della Finestra
Aperta, nonché dalle offerte di energia per fascia oraria. Fondata a Monaco di Baviera nel

4 Commissione Europea
3 27 cent per kWh Fonte. 17 cent per kWh fonte.

2 Calcolato con una riduzione del 22% grazie al termostato intelligente e un'ulteriore riduzione del
20% su questi risparmi iniziali.

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en
https://luce-gas.it/guida/tariffe/kwh#:~:text=Qual%20%C3%A8%20il%20prezzo%20dell,2022%20(luglio%2Dsettembre).
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2011 e con 180 dipendenti, tado° rimodella il modo in cui l'energia viene consumata per
avere maggiore comfort, risparmio e sintonia con la natura. www.tado.com/it/

Immagini

Per ulteriori immagini in alta risoluzione andare al seguente link.
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