ATAG One è il nuovo cronotermostato ambiente di ATAG
dal design esclusivo, che permette di gestire
la temperatura in casa secondo i vostri desideri!

INTELLIGENTE
EFFICIENTE
FACILE
AGGIORNATO
SEMPRE CONNESSO
CON ONE NON DOVRETE PIÙ
PREOCCUPARVI DELLA VOSTRA CALDAIA.
Un sistema intelligente e sempre connesso
via wi-fi che permette di segnalare anomalie e
manutenzioni direttamente al vostro centro
assistenza o installatore di fiducia. Gestibile
direttamente dal vostro smartphone o tablet,
con un app dedicata, potete conoscere lo stato
in real-time della vostra caldaia, programmare
e regolare la temperatura a casa vostra in ogni
momento e ovunque voi siate.

INTELLIGENTE

“Il problema è già stato
risolto ancora prima
che sia freddo in casa!” 
Problemi con il sistema di riscaldamento
dell’acqua? Errore imprevisto? One ti dice
qual’è il problema
ed avvisa in tempo reale il tuo installatore o
centro assistenza di fiducia che ti contatterà
prontamente.
Grazie alla notifica automatica di
malfunzionamento o manutenzione,
l’intervento sarà tempestivo ed in casa vostra
avrete sempre una temperatura ideale!

“Voglio tornare e trovare
una casa calda dopo
una lunga giornata” 
ATAG One è un termostato user-friendly
che permette di gestire la temperatura in casa
secondo i vostri desideri!
Semplice e veloce da installare, permette
una facile regolazione della temperatura
degli ambienti della casa direttamente
dal vostro tablet, pc o smartphone:
ovunque voi siate.

EFFICIENTE
E CONFORTEVOLE

FACILE

“Un tocco e...
ora voglio più freddo,
ora voglio più caldo”
Programmi semplici con un solo tocco:
pochissimi comandi, semplici istruzioni,
facile da impostare e gestire in ogni momento.
Programmare gli orari ed i giorni di accensione
e spegnimento è semplice e veloce, per una
casa sempre calda e senza elevati costi di
riscaldamento.

“Non voglio complicazioni
con il mio sistema
di riscaldamento”
Grazie alla connessione WIFI, ATAG One
può essere gestito direttamente dal vostro
smartphone o tablet tramite ATAG One app.
L’applicazione si può scaricare grauitamente da
Google Play e Apple Store.
Non hai uno smartphone o un tablet?
ATAG One è controllabile anche tramite
un computer “normale”.

AGGIORNATO

“Voglio
poterlo gestire sempre
e ovunque io sia”
ATAG One può essere utilizzato su quasi
tutte
le caldaie ATAG. Pronto anche per
future nuove caratteristiche, con gli
aggiornamenti software automatici potrai
godere di nuove opportunità.
Con ATAG One è possibile anche prendere
un appuntamento per la manutenzione
direttamente dall’applicazione mobile,
senza dover chiamare.

SEMPRE CONNESSO
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Scarica la nostra
applicazione mobile
per Tablet Apple e Android

Seguici sui social network
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con Atag Italia

