TRAINING BOOK

Il Termostato
per Smartphone

ARGOMENTI

3 BUONI MOTIVI PER VENDERE UN TERMOSTATO INTELLIGENTE

9/10
9 termostati programmabili
su 10 non considerano le vere
attività degli utenti*.

Le spese per il riscaldamento
in Italia rappresentano in media
1150 € all'anno, vale a dire 1/3
della spesa totale domestica**.

Una persona su 3
vorrebbe controllare a
distanza il riscaldamento***.

Il Termostato Netatmo è la soluzione per avere un'abitazione riscaldata
e al contempo risparmiare energia.
*Studio ACEEE 2010 / **Helpconsumatori / ***The New Energy Consumer Handbook
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ARGOMENTI

5 VANTAGGI PER I TUOI CLIENTI

Risparmia energia
Riduzione dei consumi fino al 25%*.
Consulenza personalizzata grazie allo Storico consumi di energia.

Controllare il riscaldamento a distanza

Per un design unico

Da uno smartphone, tablet o PC.
webapp

Approfitta del comfort al momento giusto
Grazie alla funzione Auto-Adapt by Netatmo e alla
programmazione adattata alle abitudini degli inquilini.

Un design minimalista creato da
.
5 colori per personalizzare il Termostato.
Può essere posizionato su un tavolo (senza fili) o montato a parete.

Installa facilmente il termostato
Semplice come montare una lampadina o un interruttore.

*Fonte: ADEME 2012
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ARGOMENTI

I VANTAGGI DEL TERMOSTATO
100% intelligente
Funzione Auto-Adapt by Netatmo:
• analizza di continuo l'isolamento dell'abitazione,
• considera la temperatura esterna (previsioni meteo o temperatura del modulo
esterno per i possessori della Stazione meteo Netatmo),
• previsione di riscaldamento
• regolazione del riscaldamento grazie al PID (algoritmo avanzato).
Il Termostato Netatmo conosce il tempo necessario a riscaldare l'abitazione.
In questo modo la temperatura desiderata viene raggiunta al momento giusto.

Consulenza al 100%
Storico consumi di energia mensile inviato all'utente con:
• follow-up dei consumi con risparmio dettagliato,
• analisi della programmazione,
• consulenza personalizzata per risparmiare ulteriormente.

100% senza fili
Funzionamento a batteria per una comoda installazione in casa.
L'installazione è semplice come quella di un termostato standard non connesso.

100% compatibile
Compatibile con tutte le piattaforme mobili e accessibile da PC.

webapp

Tutto incluso al 100%
1 riferimento per tutti i sistemi d'installazione.
5 colori intercambiabili inclusi per soddisfare tutti i gusti.

Nessun accessorio supplementare necessario.
Nessuna spesa di registrazione supplementare.
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FUNZIONAMENTO

ESTREMAMENTE FACILE DA USARE

Programmazione automatica

Controlla il riscaldamento a distanza dall'app Netatmo o direttamente sul Termostato.

Il Termostato crea un programma partendo da 5 domande relative alle abitudini
dell'utente alle quali risponderà durante l'installazione (per es. orario sveglia, orario
partenza, temperatura comfort). La temperatura interna è adattata ai ritmi familiari.
L'abitazione è riscaldata solo quando è necessario.

Orario di
accesso

Assente
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COMPATIBILITÀ 11

UN SOLO PRODOTTO PER
TUTTI I SISTEMI DI INSTALLAZIONE

Requisiti per l'installazione:

2 modi per installarlo:

- a muro, ideale per sostituire un vecchio
termostato a muro,
- senza fili, ideale per sostituire un vecchio
termostato senza fili o per una prima installazione.
Rete Wi-Fi
autonoma

Riscaldamento
autonomo

GAS

OLIO

LEGNO

PDC*

Installazione
compatibile

Strumento di compatibilità online:
http://check.netatmo.com
*Pompe di calore

INSTALLAZIONE 13

1/SOSTITUZIONE DEL TERMOSTATO A MURO*
Impostazione Termostato
1 Inserire le batterie nel Termostato. Rimuovere il vecchio termostato a muro e
collegare il nuovo Termostato Netatmo ai cavi già esistenti. Il Termostato si collega
e comunica con il Relè Netatmo tramite la radio frequenza.
2 Collegare il Relé nella stessa stanza in cui è collegato il termostato. Il Relè
serve come collegamento tra il Termostato e la rete Wi-Fi dell'abitazione.

Configurazione telecomando
3 Scaricare l'app Netatmo sullo smartphone oppure collegarsi alla web app
da PC o Mac e creare un account.
4 Associare il Relè alla rete Wi-Fi dell'abitazione e attenersi alle istruzioni fornite
durante l'installazione, dall'app. Ora il Termostato è pronto!
*Durata: da 30 minuti a 1 ora.

INSTALLAZIONE 15

2/ SOSTITUZIONE DEL TERMOSTATO SENZA FILI O
PRIMA INSTALLAZIONE DEL TERMOSTATO*
Impostazione Termostato
1 Collegare il Relè Netatmo alla caldaia o alla pompa di calore. Il Relè serve
come collegamento tra la caldaia o pompa di calore e il Termostato Netatmo.
2 Inserire le batterie nel Termostato Netatmo e agganciarlo al supporto mobile.
In modalità senza fili il Termostato utilizza le radio frequenze per collegarsi al Relè.

Configurazione telecomando
3 Scaricare l'app Netatmo sullo smartphone oppure collegarsi alla web app
da PC o Mac e creare un account.
4 Associare il Relè alla rete Wi-Fi dell'abitazione e attenersi alle istruzioni fornite
durante l'installazione, dall'app. Ora il Termostato è pronto!
*Durata: da 30 minuti a 1 ora.

FAQ

FAQ
• Compatibilità:

webapp

• Multizona?

Sì, se l'installazione ha varie reti di riscaldamento
(per es.: piano terra e primo piano). Ogni area è controllata
da un termostato Netatmo diverso insieme al suo Relè.
Tutti i termostati sono controllabili da un'unica App.

• Distanza massima tra
il Termostato e il Relè?

Fino a 100 metri. Se il Relè è posizionato vicino alla caldaia e lontano dal
connettore Wi-Fi, è comunque possibile aggiungere un router Wi-Fi.

• Posso scaricare i miei dati?

• Il Termostato continua a funzionare
se la connessione Wi-Fi si interrompe?

Sì, il Termostato continua a rispettare la programmazione di riscaldamento
o la temperatura di riferimento senza nessun limite di tempo. Il riscaldamento
può essere anche controllato manualmente dal Termostato stesso.

•D
 ispongo di un sistema domotico.
Posso collegarvi il mio Termostato?

• Che tipo di batterie servono?

Il termostato funziona con 3 batterie AAA in dotazione nella confezione.
Autonomia batterie: 1 anno.
Il Relè è collegato alla caldaia o alla presa a muro.

• Problemi di post-vendita?

In caso di problemi, contattare il nostro servizio post-vendita
nella sezione Aiuto sul sito www.netatmo.com oppure
direttamente sulla app.

• Orari diversi?

Sì, è possibile creare tutte le programmazioni settimanali che si desiderano.

• Chi è Netatmo?

Netatmo crea e vende prodotti Smart per la casa e la bellezza.
L'azienda distribuisce i suoi prodotti in 170 paesi in tutto il mondo.

Sì! Tutti i dati generati dal Termostato possono essere scaricati
dall'utente dal suo account personale (nei formati XLS o CSV).

Sì! L'API Netatmo consente agli utenti di collegare il proprio
Termostato al proprio sistema domotico.
Maggiori informazioni su dev.netatmo.com
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NOTA 19

SCARICA
L'APP DEMO

www.netatmo.com
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