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L’Internet of Things, definizione coniata nel
1999, si riferisce all’estensione di internet al
mondo degli oggetti, che consente alle “cose” di diventare smart e di essere collegate
tra loro. La chiave è la possibilità di comunicare i propri dati e accedere a informazioni
aggregate da parte di altri. È chiaramente
una funzione dai molteplici vantaggi, per questo si stima che la quantità di dispositivi connessi a internet arriverà a 200 miliardi entro
il 2020. Puntando i riflettori sul settore ITS,
l’internet delle cose sarà presente in modo
sempre più significativo per rendere smart la
gestione dell’ambiente domestico. In questo
ambito risaltano i termostati che regolano la
temperatura in modo intelligente.

Per una gestione
“smart” del comfort
(e dei consumi)

Gestione “a zona” anche da remoto

Evohome di Honeywell è l’innovativo termostato con cui è possibile regolare le
temperature di ogni stanza in modo intelligente, grazie alla gestione delle valvole
posizionate sui termosifoni, consentendo un risparmio energetico fino al 40%. Lo
strumento smart riconosce quando una finestra è aperta, così come è in grado di
apprendere le abitudini di riscaldamento adottate da ogni persona. La gestione
da remoto, tramite l’app Total Connect Comfort da installare su smartphone,
permette di controllare a distanza la temperatura della propria casa. Ma c’è di più:
il sistema di regolazione a zone intelligente evohome Connected Comfort (cc) ha
un canale su IFTTT, letteralmente “if this then that”, un servizio in cloud nonché
sito e applicazione per smartphone, che permette al dispositivo di Honeywell di
interagire con più di 129 prodotti e servizi connessi. Il canale riservato a evohome
cc è dotato di comandi che possono generare delle “ricette” o azioni. Alcuni
esempi possono essere: IF (SE) l’utente che gestisce l’APP si allontana più di
30 km da casa THEN (ALLORA) viene attivata la scelta rapida ECO, oppure IF
(SE) la temperatura esterna scende sotto i 5 °C THEN (ALLORA) il riscaldamento si
accende, o ancora IF (SE) imposto un determinato codice postale THEN (ALLORA)
il riscaldamento si regola in base alle previsioni meteo. Infine, una novità Honeywell che
per ora parla solo inglese, è l’orologio smartwatch Pebble con cui si può controllare il
termostato Evohome da remoto, direttamente dal polso.

Un sistema che “apprende”le tue abitudini

Recentemente acquisito dal colosso Google, il termostato Nest è apparso sul mercato
statunitense nel 2012 e da circa un anno è compatibile anche con le reti elettriche
italiane. Il Nest Learning Thermostat ha l’aspetto di una manopola cilindrica da
attaccare al muro ed è settabile e gestibile come un termostato tradizionale, modificando
la temperatura a proprio piacimento. Ma a differenza dei comuni termostati, Nest è in
grado di apprendere dai comandi inseriti e di programmarsi automaticamente grazie alla
conoscenza delle abitudini. Con i dati raccolti crea infatti un programma personalizzato
grazie al quale, in modo silenzioso e autonomo, spegne il riscaldamento quando l’utente
esce di casa e lo riaccende poco prima del suo arrivo per garantire la temperatura da
lui preferita. Ed è proprio attraverso internet che il termostato riceve gli aggiornamenti
software, le previsioni meteo per regolare attivamente il riscaldamento e tutti i comandi
inviati dall’applicazione per smartphone, tablet e PC/Mac. Da tale applicazione è
possibile conoscere tutti i dettagli sull’impiego del riscaldamento in casa per ottimizzare
ulteriormente i consumi. Ulteriori upgrade consentiranno il comando vocale e
l’implementazione dell’integrazione con altri elettrodomestici di casa come frigoriferi,
condizionatori ed anche per l’illuminazione.

Per maggiori informazioni:
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/0fRCe
Per maggiori informazioni:
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/sVwMO

Da smartphone…a termostato
Nato in California dalla startup Wise Labs, Bemo è un nuovo strumento
per l’automazione domestica che permette di trasformare i vecchi
smartphone in termostati intelligenti per la casa. Il dispositivo è da
installare al posto del termostato e su di esso deve essere posizionato lo
smartphone, dotato dell’applicazione dedicata per sfruttare il relativo
hardware come il WiFi e il touch screen. Dalla app è possibile programmare
l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento o dell’aria condizionata
in base agli orari di presenza in casa. Inoltre, il termostato Bemo permette
anche di diffondere musica in streaming negli ambienti domestici e consente
di chiamare direttamente i numeri di emergenza in caso di bisogno.

Per maggiori informazioni:
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/tcJX7

Così il termostato ti “geolocalizza”

Tado° è un termostato intelligente, dotato di sistema di geolocalizzazione via
app, che regola automaticamente la temperatura in funzione della presenza
fisica o dell’assenza dell’utente. Il dispositivo ha un display LED dotato di
un’interfaccia touch che consente una regolazione rapida e semplice. Collegando
l’apparecchio al termostato e installando l’applicazione tado° Heating App,
caldaia e telefono comunicano in modo diretto in perfetto stile Internet Of Things
per regolare automaticamente il riscaldamento. Per ridurre al minimo gli sprechi
e massimizzare il comfort, il gps segnala in forma anonima e criptata la distanza
dall’appartamento, mentre la gestione dell’impianto è regolata a seconda della
potenza dello stesso così come delle condizioni meteo, scaricate in tempo reale
dalla rete. Il risparmio stimato grazie all’utilizzo di questo termostato è di circa
il 30%. Una curiosità: il nome “tado” deriva dalle forme di saluto giapponesi
‘tadaima’ (“sono a casa”) e ‘okaeri’ (“benvenuto a casa”) per riflettere lo spirito
di comfort e accoglienza che anima la compagnia.

Design Stark per un termostato “hi-tech”

Con design a cura di Philippe Starck, il termostato per smartphone creato dalla
francese Netatmo consente all’utente di controllare il riscaldamento attraverso i
dispositivi mobili e può essere impostato in modo da rispecchiare le abitudini di chi
lo usa. In Italia, Netatmo ha lavorato a stretto contatto con Vaillant Group per
assicurare che il Termostato per Smartphone soddisfi i requisiti di qualità previsti
dall’azienda tedesca specialista del riscaldamento, nota a livello internazionale per i
suoi rigorosi standard. Per avere il massimo del comfort e beneficiare della condizione
termica ideale nel momento giusto, Netatmo prevede l’inizio dell’avviamento del
riscaldamento a seconda del grado di isolamento e della temperatura esterna
all’abitazione. Il termostato è dotato di tool per analizzare e monitorare il consumo
di energia e della funzione Auto Adapt® che analizza giornalmente l’isolamento
dell’abitazione e la temperatura esterna. Già utilizzabile con sistemi a gas, carburante
e a pellet, Netatmo è compatibile anche con le pompe di calore.

Per maggiori informazioni:
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/fqbxP

Per maggiori informazioni:
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/t4ouK

Tutto il comfort in un “cubo”
Progettato da IVAR SpA e rigorosamente Made in Italy, CUBODOMO
consente di regolare il riscaldamento da remoto favorendo il risparmio
energetico. CUBODOMO è un dispositivo che permette di controllare da
remoto la temperatura interna di qualsiasi edificio. Pronto per approdare sul
mercato europeo nel secondo semestre 2015, questo prodotto è infatti in grado
di trasformare smartphone, tablet o pc (tramite applicazioni IoS, Windows
Phone ed Android dedicate) in un cronotermostato multi-zona in grado di
gestire in modo intelligente l’impianto di riscaldamento. CUBODOMO consente
di termoregolare tutte le zone della casa in modo efficace, in base al proprio
stile di vita e alle proprie esigenze, grazie ad un’attenta gestione delle fasce
orarie, garantendo il massimo comfort nonché una notevole riduzione degli
sprechi energetici che si traduce in un elevato risparmio in termini economici.
La caratteristica particolarmente distintiva di CUBODOMO è la possibilità
di integrarsi sia con i sistemi di riscaldamento a radiatori, gestendo le valvole
motorizzate posizionate su ogni singolo termosifone sia con gli impianti di
riscaldamento radiante, mediante una scheda di interfaccia ad 8 relè in grado
di gestire 8 zone in modo indipendente per assicurare il massimo comfort in
ogni stanza riducendo al minimo gli sprechi energetici. Da aggiungere infine la
versatilità insita nel sistema che lo rende adatto ad essere installato sia presso
la singola utenza domestica sia presso utenze complesse quali condomini, edifici
pubblici, scuole, etc.

Per maggiori informazioni:
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/VSrOm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

27

