
Il riscaldamento reinventato

Il Termostato Netatmo per Smartphone by 

Il  Termostato Netatmo per smartphone disegnato da   è l’equilibrio perfetto tra funzionalità e design.

Ovunque e in qualsiasi momento, con un semplice click l’utente è in grado di monitorare e regolare il proprio 
riscaldamento da cellulare, tablet o PC.

Il Termostato si adatta alla tua vita osservando le tue abitudini: sa a che ora inizia la giornata, quando i tuoi fi gli tornano 
a casa da scuola e quando è ora di andare a dormire. Si auto-regola per poter fornire una temperatura confortevole 
adeguata alle tue attività risparmiando al tempo stesso energia.



A PROPOSITO DI NETATMO

Creata nel 2011, Netatmo è una società francese innovativa che sviluppa apparecchiature elettroniche per offrire 
una vita migliore e sempre connessa.
Netatmo ha ideato la Stazione Meteo personale connessa che permette di misurare la qualità dell’aria negli  
ambienti chiusi e il Termostato per smartphone disegnato da Philippe Starck.

In esclusiva, in occasione del CES 2014, Netatmo presenta JUNE, il primo gioiello che misura l’esposizione 
ai raggi solari e la protezione solare da utilizzare. Netatmo sviluppa ogni singolo pezzo dei suoi prodotti, siano 
essi meccanici, elettronici o software, e crea le applicazioni web e mobili che infondono tutto il loro potenziale. 
La società ha ricevuto 3 premi dalla prestigiosa CES Innovations Design and Engineering Awards nel 2013  
e nel 2014.

il controllo a distanza

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

Visualizza lo storico dei consumi sull’app.

il comfort al momento giusto

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

La funzione Auto-Adapt anticipa  
l’inizio dell’orario  
di riscaldamento a seconda dell’isolamento termico 
della tua abitazione e della temperatura esterna.

risparmio di energia

Ricevi il Report di Risparmio Energietico 
ogni mese. Ti consente di seguire i consumi 
e ti guida per ottimizzare la programmazione.

Riduci i consumi e la tua impronta 
di carbonio del 25% riscaldando solo 
quando è necessario.

installazione facile

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 :

* Pompe di calore

PDC*oliogas legno

design unico

Un design minimalista da 

Da personalizzare con uno dei 5 colori 
disponibili.

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


