News
UNDER EMBARGO until Thursday September 1st 2022, 10am CEST
tado° lancia Smart Thermostat Black Edition e Dark Mode
Sempre più case stanno adottando il termostato intelligente per affrontare i costi energetici, per
questo motivo tado° aggiunge la linea black per inserirsi perfettamente in ogni design

Berlino, 1 settembre 2022 – Oggi tado° annuncia la sua Black Edition del Termostato
Intelligente e della modalità Dark, vincitori dell'IF Design Award, per l'app tado°. Con il
Termostato Intelligente Black Edition, tado° offre ai suoi utenti un nuovo modo per completare il
loro design d'interni e accentuare il gusto personale, dopo aver collaborato con la community
tado°.
Mentre i clienti devono far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, i termostati intelligenti tado°
permettono di risparmiare in media il 22% sui costi di riscaldamento all'anno. Grazie a questo
prodotto, infatti, i clienti possono avere una notevole riduzione della loro bolletta del
riscaldamento, in media passeranno da 1.560€1 a 1.170€. Considerando gli attuali costi
energetici, i termostati intelligenti tado° si ripagano da soli entro 6 mesi di utilizzo.
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Fonte Arera

La collaborazione con la community di tado°
Insieme alla community, tado° ha lavorato a una soluzione per consentire a più persone di
sposare le funzionalità intelligenti fornite dai termostati tado°, completando al contempo le
necessità personali e le scelte di interior design. Dopo cicli di feedback, un display scuro è stata
una delle funzionalità più richieste.
Christian Deilmann, Co-Fondatore e CPO di tado°, ha dichiarato: "Molti utenti cercavano
modi per inserire tado° nelle diverse stanze, e una delle richieste più frequenti era quella legata
alla colorazione nera. Abbiamo quindi lavorato in questa direzione per offrire una soluzione
elegante e sofisticata, che potesse rispecchiare le aspettative e adattarsi perfettamente ad ogni
arredamento”.
Modalità Dark
Per consolidare il nuovo prodotto, tado° annuncia anche l'arrivo ad ottobre 2022 della modalità
dark sull'app tado°. Gli utenti hanno richiesto questa versione non solo per motivi estetici, ma
soprattutto per risparmiare la batteria del telefono, e per un maggiore comfort quando si
controlla la temperatura di notte in ambienti poco illuminati. Grazie al contrasto e ai colori
modificati in modalità scura, l'app tado° completa il Termostato Intelligente Black Edition o
qualsiasi altro prodotto tado° esistente.

Disponibilità
Il Termostato Intelligente Black Edition sarà disponibile in Starter Kit nelle varianti cablata e
wireless, oltre che in versione standalone, e verrà lanciato ad ottobre in tutti i paesi europei al
prezzo di 199,99 euro per lo starter kit wireless o 179,99 euro per lo starter kit con cavo. La
modalità dark inizierà ad essere diffusa tra gli utenti di tado° tramite un aggiornamento dell'app
nel mese di ottobre e potrà essere attivata nelle impostazioni del dispositivo su iOS e Android.

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 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
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