INIZIA QUI

BENVENUTO

Scopri come rendere intelligente il tuo climatizzatore con il dispositivo tado° e la sua app e dimentica
il tuo vecchio telecomando! Questa guida ti presenta il prodotto e le sue funzionalità.
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ACCESSORI

DISPOSITIVO

Display tattile a LED, per visualizzare le
informazioni e le impostazioni correnti

Finestra emissione segnale di
controllo a infrarossi (IR)

Cavo di alimentazione
micro USB

Strisce adesive per il
montaggio a parete

Uscita cavo per montaggio a parete
Porta micro USB per l’alimentazione elettrica

Area per le strisce adesive
Area di deposito cavo
Spina di alimentazione
USB
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Adattatore US

Adattatore UK

Adattatore EU

Uscita cavo per montaggio a tavolo
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INIZIA:
1. SCARICA LA APP
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2. INSTALLA TRAMITE L’APPLICAZIONE MOBILE
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3. IMPOSTA LA TUA PROGRAMMAZIONE INTELLIGENTE

Soggiorno

Vai alla programmazione intelligente e
configurala secondo le tue necessità.

8:42

100%

tado° climatizzazione intelligente deve essere in contatto visivo diretto con il condizionatore d’aria/
climatizzatore, proprio come il tuo telecomando.
Assicurati di non bloccare il dispositivo tado° mentre interagisci con esso.

Scegli le tue impostazioni climatizzatore per
quando sei a casa.

Soggiorno
Modalità

NOTA BENE

Orari

MODALITÀ HOME

20°

Home

OFF

Home Modus hinzufügen
8:42

8:08
MODALITÀ
Anulla SLEEP

Modifica
Hai cambiato la modalità
home.
Sleep
7:00

beep!

Off

Ich

100%

Fine

Off

Imposta il tuo orario di risveglio e l’orario
in cui vai a letto.

22:00

Sleep Modus hinzufügen
MODALITÀ AWAY

La modalità away è attiva quando nessuno è a casa

Away

Modalità
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Off

20°

Inizio

7:00

Fine

22:00
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ATTIVA E SCORRI TRA LE SCHERMATE DEL MENU

MODIFICA IMPOSTAZIONI
Le modifiche alle impostazioni saranno salvate
temporaneamente fino all’attivazione della
modalità successiva.

Tocca la parte frontale del dispositivo tado° per
attivare il display e passare da una schermata di
impostazioni all’altra.
Tocca la freccia verso l´alto o verso il basso per
modificare le impostazioni sulla schermata.

Conferma
3 SEC
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Temperatura
attuale

Modalità
tado°attiva

Climatizzatore
ON / OFF

Modalità
climatizzatore

Passa alla schermata
successiva del menù

o

attendi che finisca
di lampeggiare.
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ACCENDI O SPEGNI RAPIDAMENTE
L’ALIMENTAZIONE DEL CLIMATIZZATORE

APP MOBILE- SCHERMATA INIZIALE

Soggiorno

Condizioni meteo
Temperatura ambiente

2 SEC
Umidità ambiente

Premi e tieni premuto per 2 secondi per
commutare l’alimentazione del climatizzatore da
accesa a spenta.

Impostazioni
climatizzatore

Ich

8:08
Hai cambiato la modalità home.

12

Posizione relativa dei
residenti

Cronologia messaggi
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APP MOBILE- NAVIGAZIONE
8:08

APP MOBILE- PANNELLO DI CONTROLLO

100%

8:08

100%

Soggiorno

Soggiorno

Modalità

Soggiorno

Orari

MODALITÀ HOME

22

Cool

Apri il pannello di controllo premendo
le impostazioni climatizzatore sulla
schermata principale.

Mattina

Soggiorno

Camera da letto

28

aggiungi modalità home

OFF

Ich

aggiungi modalità sleep
8:08
Hai cambiato la modalità home.

MODALITÀ AWAY

Version 2.0.1

Panoramica delle
stanze
Fornisce una
panoramica di tutte
le stanze in cui è
presente il dispositivo
di climatizzazione
intelligente tado° e
permette di accedere
alle impostazioni
della app.

Anulla

Soggiorno
Anulla

Cool

Applica

26
32°

Climatizzatore

Dry

Fan

55%

Auto

Programmazione
intelligente
Ti permette di settare
modalità con diverse
impostazioni e fasce
orarie.

Modifica impostazioni
Qui puoi modificare le impostazioni
climatizzatore per la modalità attiva. Le tue
opzioni potrebbero essere leggermente differenti
a seconda del tuo condizionatore.

Timer
Imposta un timer per mantenere le
modifiche delle impostazioni per un
determinato arco di tempo.

Heat

22°
ON
Timer
Manuale

Pannello di controllo
Ti consente di modificare
rapidamente le
impostazioni climatizzatore
della modalità corrente.

Manuale
Le impostazioni saranno mantenute fin quando
non le reimposti nuovamente. Il rilevamento della
presenza e le fasce orarie verranno ignorati.

Climatizzatore

Cool

Applica

26
32°

MODALITÀ SLEEP

Dry

Fan

55%

Auto

Heat

22°
ON
Timer
Manuale

Ripristina modifiche

Ripristina modifiche

14

15

APP MOBILE- MODALITÀ AUTOMATICHE

APP MOBILE- PROGRAMMAZIONE INTELLIGENTE

Ciascuna modalità ha le proprie impostazioni
climatizzatore.

Crea programmi per ogni singolo giorno della
settimana, oppure uno per tutti i giorni.
8:08

8:08

100%

Lunedi

Soggiorno
Modalità

Modalità home
Queste modalità sono attive finchè qualcuno è
a casa - questa modalità dipende dalle fasce
orarie programmate.

Orari

MODALITÀ HOME
Mattina

La modalità away è attiva quando nessuno è a casa

00:00 – 07:00

Modalità sleep
Queste modalità controllano il funzionamento
del climatizzatore durante la notte, quando
qualcuno è a casa. Scegli se l’aria condizionata
debba essere attiva o disattivata, oppure
imposta differenti modalità per diversi momenti
della notte.
Modalità away
Diventa attiva non appena tutti escono di casa.
Stabilisci le impostazioni climatizzatore per
questa modalità.
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100%

Modifica

Off

Fasce orarie
Assegna una modalità con le sue specifiche
impostazioni climatizzatore a ciascuna fascia
oraria. Queste si attivano solo quando viene
rilevata la presenza di qualcuno in casa.

aggiungi modalità home
MODALITÀ SLEEP

aggiungi modalità sleep

07:00 – 12:00
12:00 – 22:00

22°

22:00 – 24:00

Off

MODALITÀ AWAY
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ELEMENTI DEL DISPLAY
IMPOSTAZIONI DEL CLIMATIZZATORE

INFORMAZIONI

Cosa vedi / Cosa significa

Cosa vedi / Cosa significa

Temperatura ambiente attuale

MODALITÀ
Cosa vedi / Cosa significa
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Cosa vedi / Cosa significa

Cosa vedi / Cosa significa

L’alimentazione
climatizzatore è OFF

L’alimentazione
climatizzatore è ON

Modalità
climatizzatore:
FRESCO

Modalità climatizzatore
VENTILATORE
(non per tutti i
climatizzatori)

Modalità
climatizzatore: CALDO
(non per tutti i
climatizzatori)

Modalità
climatizzatore AUTO
(non per tutti i
climatizzatori)

Modalità
climatizzatore:
DEUMIDIFICAZIONE
(non per tutti i
climatizzatori)

Temperatura
impostata

Modalità home
Qualcuno è stato
rilevato a casa

Modalità home
In uso con le
modifiche temporanee

Modalità sleep
Qualcuno è stato rilevato
a casa e la modalità
sleep è programmata

Modalità sleep
In uso con le
modifiche temporanee

Modalità away
Non è rilevata la presenza
di nessuno in casa

Modalità away
In uso con le
modifiche temporanee

Velocità ventilatore

Velocità ventilatore
AUTOMATICA

Timer attivo
Il timer fa il conto alla
rovescia

Modalità manuale
Impostazioni mantenute
in modo permanente

Oscillazione ON

Oscillazione OFF
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ELEMENTI DEL DISPLAY
NOTIFICHE
Cosa vedi

CONNESSIONE ALLA RETE WI-FI

Cosa significa

Cosa fare

Il tuo tado° climatizzazione
intelligente si aggiorna.

Attendi la fine dell’aggiornamento. Ciò
può richiedere fino a 15 minuti.

tado° climatizzazione
intelligente non è configurato.

Avvia l’installazione nella tua app tado°.

Cosa vedi

IMPOSTAZIONI WI-FI
Cosa vedi
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Cosa significa

Cosa significa

Cosa fare

tado° climatizzazione
intelligente si sta connettendo
alla tua rete Wi-Fi locale.

Attendi fin quando non sia connesso
alla tua rete Wi-Fi.

tado° climatizzazione
intelligente è connesso al
nostro server.

Non è richiesta alcuna azione, è tutto
a posto.

ERRORI DI CONNESSIONE
Cosa fare

tado° climatizzazione
intelligente sta cercando
reti Wi-Fi.

Attendi qualche secondo fino al termine
della scansione.

SSID Wi-Fi di questo
dispositivo di controllo
intelligente della
climatizzazione.

Questo è il nome della rete Wi-Fi ad
hoc creata dal dispositivo a cui il tuo
smartphone si dovrà connettere durante
l’installazione (ad es. tado4567).

Un telefono o un tablet è
connesso al punto di accesso
del dispositivo di climatizzazione
intelligente tado°.

Procedi all’impostazione nella tua app
per dispositivi mobili e inserisci le tue
credenziali di accesso Wi-Fi.

Cosa vedi

Cosa significa

Cosa fare

tado° climatizzazione
intelligente non riesce a
connettersi alle rete Wi-Fi.

Verifica che la tua rete Wi-Fi sia in
funzione e di aver inserito le corrette
credenziali di accesso Wi-Fi. Se continui
a ricevere questo messaggio di errore,
visita tado.com/aiuto.

tado° climatizzazione
intelligente non riesce a
connettersi a Internet.

Verifica con altri dispositivi che sia
possibile connettersi a internet tramite la
tua rete Wi-Fi.
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AIUTO

GARANZIA LIMITATA E
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ
INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI DIRITTI E OBBLIGHI, NONCHÈ SULLE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
APPLICABILI.
I TUOI DIRITTI E LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA
La presente Garanzia Limitata ti conferisce diritti legali specifici. Potresti anche avere altri diritti legali che
variano per stato, provincia o giurisdizione. Le dichiarazioni di non responsabilità, le esclusioni e le limitazioni
di responsabilità di cui alla presente Garanzia Limitata non saranno applicabili nella misura in cui siano proibite
dal diritto applicabile. Per una descrizione completa dei tuoi diritti legali, dovresti far riferimento alle leggi vigenti
nella tua giurisdizione ed eventualmente contattare un servizio di consulenza al cliente appropriato.

Problemi o domande?
tado.com/aiuto

1. COSA COPRE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA; PERIODO DI COPERTURA
tado GmbH (“tado°”), Lindwurmstr. 76, 80337 Monaco di Baviera, Germania, garantisce al proprietario del
prodotto allegato che il prodotto contenuto in questa scatola (“Prodotto”) è privo di difetti di materiali e di
fabbricazione per un periodo di due (2) anni (o di un (1) anno per prodotti ricondizionati di fabbrica) dalla data
della consegna successiva all’acquisto originale (il “Periodo di Garanzia”). Se il Prodotto non dovesse rivelarsi
conforme alla presente Garanzia Limitata durante il Periodo di Garanzia, tado°, a propria esclusiva discrezione,
(a) riparerà o sostituirà ogni Prodotto o componente difettoso; oppure (b) accetterà la restituzione del Prodotto
e rimborserà il denaro effettivamente pagato dall’acquirente originale del Prodotto. La riparazione o la
sostituzione possono essere realizzate con un prodotto o componente nuovo o ricondizionato, ad esclusiva
discrezione di tado°. Se il Prodotto o un componente incorporato al suo interno non è più disponibile, tado°
può sostituire il Prodotto con un prodotto simile o una funzione simile, ad esclusiva discrezione di tado°.
Questo è il tuo unico e solo rimedio giuridico in caso di inadempienza alla presente Garanzia Limitata. Qualsiasi
Prodotto che sia stato riparato o sostituito nell’ambito della presente Garanzia Limitata sarà coperto dai
termini della presente Garanzia Limitata per il Periodo di Garanzia più lungo tra novanta (90) giorni dalla data di
consegna o il Periodo di Garanzia restante. La presente Garanzia Limitata è trasferibile dall’acquirente originale
ai proprietari successivi, ma la durata o la copertura del Periodo di Garanzia non saranno estese in virtù di tale
trasferimento.
2. POLITICA DEI RESI IN CASO DI MANCATA SODDISFAZIONE
Se sei l’acquirente originale del Prodotto e non sei soddisfatto del presente Prodotto per qualsiasi ragione, puoi
restituirlo nella sua condizione originale entro trenta (30) giorni dall’acquisto originale e ricevere un rimborso
completo.
3. CONDIZIONI DI GARANZIA; COME OTTENERE ASSISTENZA SE DESIDERI FARE APPELLO ALLA
PRESENTE GARANZIA LIMITATA
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Prima di potersi appellare alla presente Garanzia Limitata, il proprietario del Prodotto deve (a) notificare
a tado° la propria intenzione di appellarsi alla garanzia visitando la pagina web tado.com/aiuto durante il
Periodo di Garanzia e fornire una descrizione del difetto presunto, e (b) osservare le istruzioni di spedizione
per restituzione di tado°. tado° non avrà obblighi di garanzia riguardo a un Prodotto restituito nel caso in cui
stabilisca, a propria ragionevole discrezione una volta esaminato il Prodotto restituito, che il Prodotto sia un
Prodotto non doneo (ai sensi della definizione riportata di seguito). tado° sosterrà tutti i costi della spedizione di
restituzione al proprietario e rimborserà qualsiasi costo di spedizione sostenuto dal proprietario, ad eccezione
fatta per qualsiasi Prodotto non idoneo, in questo caso sarà il proprietario a sostenere tutti i costi di spedizione.
4. COSA NON COPRE LA PRESENTE GARAZIA LIMITATA
La presente garanzia non copre i casi seguenti (complessivamente definiti “Prodotti Inidonei”): ogni prodotto
contrassegnato come “campione”, oppure venduto “NELLO STATO IN CUI SI TROVA”; oppure Prodotti
che siano stati sottoposti a: (a) modifiche, alterazioni, manomissioni o manutenzione o riparazioni improprie;
(b) trattamento, immagazzinamento, installazione, test, o utilizzo non conforme alla guida all’utilizzo o ad
altre istruzioni fornite da tado°; (c) abuso o uso improprio del Prodotto; (d) guasti, fluttuazioni o interruzioni
dell’alimentazione elettrica o della rete di telecomunicazioni; oppure (e) calamità naturali, come fulmini,
inondazioni, tornado, terremoti o uragani. La presente garanzia non copre le parti consumabili, ivi incluse le
batterie (anche se imballate o vendute con il prodotto), a meno che il danno non sia dovuto a difetti di materiali
o di fabbricazione del Prodotto o del software. tado° raccomanda di utilizzare esclusivamente fornitori di
assistenza autorizzati per manutenzione o riparazioni. L’utilizzo non autorizzato del Prodotto o del software può
compromettere le prestazioni del Prodotto stesso e invalidare la presente Garanzia Limitata.
5. DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLE GARANZIE
FATTO SALVO QUANTO STABILITO IN PRECEDENZA NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA E NELLA
MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, tado° SI DICHIARA NON RESPONSABILE
IN MERITO A TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI ESPRESSE, IMPLICITE E DI LEGGE RISPETTO AL
PRODOTTO, COMPRESE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, tado° LIMITA
ANCHE LA DURATA DI QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA ALLA DURATA DELLA PRESENTE
GARANZIA LIMITATA.
6. LIMITAZIONE DEI DANNI
IN AGGIUNTA ALLE DICHIARAZIONI DI NON RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA, TADO° NON SARÀ
IN NESSUN CASO RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE, ACCIDENTALE,
ESEMPLARE O SPECIALE, IVI COMPRESI I DANNI DA PERDITA DI DATI O PERDITA DI PROFITTI, DERIVANTI
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DA O RELATIVI ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA O AL PRODOTTO, E LA RESPONSABILITÀ
TOTALE CUMULATIVA DI TADO° DERIVANTE DA O RELATIVA ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA O
AL PRODOTTO NON SARÀ SUPERIORE ALL’IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL PRODOTTO
DALL’ACQUIRENTE ORIGINALE.
7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
I SERVIZI ONLINE DI TADO° (“SERVIZI”) FORNISCONO INFORMAZIONI (“INFORMAZIONI SUL PRODOTTO”)
SUI TUOI PRODOTTI TADO° O SU ALTRE PERIFERICHE CONNESSE AI TUOI PRODOTTI (“PERIFERICHE
DEL PRODOTTO”). IL TIPO DI PERIFERICHE DEL PRODOTTO COLLEGABILE AL TUO PRODOTTO
PUÒ VARIARE DI VOLTA IN VOLTA. FATTA SALVA LA GENERALITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI NON
RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA, TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SONO FORNITE PER
TUA COMODITÀ RELATIVAMENTE AL PRODOTTO “NELLO STATO IN CUI SI TROVA” E “SECONDO
DISPONIBILITÀ”. TADO° NON RAPPRESENTA, NON GARANTISCE, NÉ ASSICURA CHE LE INFORMAZIONI
SUL PRODOTTO SARANNO DISPONIBILI, ACCURATE O AFFIDABILI, NÉ CHE LE INFORMAZIONI SUL
PRODOTTO, O L’UTILIZZO DEI SERVIZI O DEL PRODOTTO GARANTIRANNO LA SICUREZZA DELLA
TUA CASA. L’UTILIZZO DI TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, DEI SERVIZI E DEL PRODOTTO
È A TUA DISCREZIONE E A TUO RISCHIO. SARAI IL SOLO RESPONSABILE (E TADO° DICHIARA LA
PROPRIA NON RESPONSABILITÀ) PER QUALSIASI PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNO, INCLUSI
QUELLI AL TUO CABLAGGIO, AI TUOI IMPIANTI, AL TUO IMPIANTO ELETTRICO, ALLA TUA CASA, AL
PRODOTTO, ALLE PERIFERICHE DEL PRODOTTO, AL COMPUTER, AL CELLULARE E A QUALSIASI ALTRO
OGGETTO O ANIMALE DOMESTICO PRESENTE NELLA TUA CASA, DERIVANTE DALL’UTILIZZO DELLE
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, DEI SERVIZI O DEL PRODOTTO. LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
FORNITE DAI SERVIZI NON SONO DA CONSIDERARSI SOSTITUTIVE RISPETTO ALLA MODALITÀ DIRETTA
DI OTTENIMENTO DELLE INFORMAZIONI. AD ESEMPIO, UNA NOTIFICA FORNITA MEDIANTE IL SERVIZIO
NON È DA CONSIDERARSI SOSTITUTIVA RISPETTO ALLE INDICAZIONI ACUSTICHE E VISIBILI IN CASA E
SUL PRODOTTO, NÈ RISPETTO A UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO DI TERZI CHE MONITORI LO STATO
DI ALLARME.
8. VARIAZIONI CHE POTREBBERO APPLICARSI ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA
Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni alla durata di una garanzia implicita, o alle esclusioni e limitazioni
a danni incidentali o consequenziali, per cui alcune delle limitazioni descritte qui sopra possono non essere
applicabili a te.
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CONFORMITÀ CON LA COMMISSIONE FEDERALE PER LE
COMUNICAZIONI
La presente apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B,
ai sensi della parte 15 della Normativa FCC (Commissione Federale per le Comunicazioni). Questi limiti sono
ideati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un’installazione residenziale.
La presente apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia di frequenza radio e, se non installata
e utilizzata come da istruzioni, può provocare interferenze dannose a comunicazioni radio. Tuttavia, non
c’è garanzia che non si verifichino interferenze in una specifica installazione. Nel caso in cui la presente
apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere
verificata accendendo e spegnendo l’apparecchiatura, l’utente è invitato a cercare di correggere l’interferenza
applicando una o più delle seguenti misure:
riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore.
Collegare l’apparecchio a una presa diversa da quella a cui è connesso il ricevitore.
Consultare un rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
Il presente dispositivo è conforme alla parte 15 della Normativa FCC. L’azionamento è soggetto alle seguenti
due condizioni:
il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose.
Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possano
causare l’azionamento indesiderato.
Modifiche e variazioni non espressamente approvate dal produttore potrebbero compromettere la facoltà
dell’utente di azionare l’apparecchiatura.

© 2015 tado°, Monaco di Baviera, Germania
Tutti i diritti riservati
tado.com

INFORMAZIONI SULL’ESPOSIZIONE ALLE RADIOFREQUENZE:
la presente apparecchiatura è conforme ai limiti della Normativa FCC in materia di esposizione alle radiazioni
stabiliti per un ambiente non controllato. Per evitare la possibilità di oltrepassare i limiti della Normativa FCC in
materia di esposizione alle radiazioni, durante il normale funzionamento le persone dovrebbero essere distanti
non meno di 20 cm dall’antenna.
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