
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Termostato per Smartphone. 
Disegnato da Starck. 
Cubo traslucido in plexiglass. 
Con schermo E-paper: a basso 
consumo, maggiore autonomia,  
leggibilità ottimale. 
Schermo E-ink: risparmio di energia, 
autonomia prolungata e leggibilità 
ottimale. 
Da fissare al muro o da posare su un 
tavolino basso.

COMPATIBILITÀ

iPhone (4 e successivi) 
iPad mini. 
iPad (3a generazione e successivi) 
iPod touch (5a generazione e successivi) 
Android 4.0 requisito minimo con  
Google Play 
Windows Phone 8.0 e 8.1

SENSORI E MISURE

Temperatura (rilevazione): 
Raggio di misurazione: 0°C - 50°C 
Precisione: -+ 0,1°C 
Temperatura (impostazione): 
Raggio di misurazione: 5°C - 30°C 
Incremento: 0,5°C 
Unità: °C

APPLICAZIONE

Nessuna spesa di abbonamento. 
Applicazione disponibile su App Store,  
Google Play e su Windows Phone Store. 
Accesso gratuito online al vostro  
pannello di controllo personale. 
Accessibile da diversi dispositivi,  
nessun limite di salvataggio dati.

REQUISITI

Modem Wi-Fi e accesso a Internet. 
I punti di accesso pubblici (HotSpot)  
non sono supportati.

CARATTERISTICHE WIRELESS

Compatibile con Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2.4GHz). 
Protocolli di sicurezza supportati: aperto/
WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP e AES). 
Connessione senza fili tra i Moduli: 
grande portata: 100m.

INSTALLAZIONE 
 
Corrente di commutazione: max 4A. 
Tensione di commutazione: max 250 
VAC. Potenza di commutazione: max 
120 W. 
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iNsTALLAZiONe fAciLe

DesiGN UNicO

Un design minimalista da 

Da personalizzare con uno dei 5 colori 
disponibili.

Da posare da solo o con l’aiuto dei nostri  
installatori professionisti. 

Sostituisce la maggior parte dei termostati  
a muro e senza fili o può essere installato  
come nuovo termostato per regolare la  
tua caldaia.

Compatibile con installazione de:

Si fissa al muro o si posa su un tavolino basso.

* Pompe di calore

PDC*oliogas legno

Il Termostato
per Smartphone 



rispArmiO Di eNerGiA

Il Termostato
per Smartphone 

iL cONTrOLLO A DisTANZA

iL cOmfOrT AL mOmeNTO GiUsTO

Modifica la temperatura a distanza dal tuo  
smartphone, tablet, PC o direttamente  
sul Termostato.

Il Termostato definisce un programma 
in base alle tue abitudini: Comfort, Notte, 
Economico.

Funzione Auto-Adapt: il Termostato anticipa 
l’inizio dell’orario di riscaldamento a seconda 
dell’isolamento termico della tua abitazione e 
della temperatura esterna.

Visualizza lo storico dei consumi sull’app.

Ricevi il tuo Bilancio di Risparmio Energetico 
personale ogni mese. Ti consente di seguire  
i consumi e ti guida per ottimizzare la programmazione.

iL riscALDAmeNTO
reiNveNTATO

Riduci i consumi e la tua emissione
di carbonio del 37%* riscaldando solo 
quando è necessario.
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Su questo programma, l’utente riscalda a 18,5°C
 la notte, a 17°C durante il giorno in caso di assenza, 

e a 19°C quando si trova in casa.

Notte Comfort Economico

Venerdì

Sabato

Assente

Antigelo

*Fonte: Studio sugli utenti Netatmo da novembre 2014 a marzo 2015.


