BPT TH 450 GSM: il Cronotermostato comandato da tablet e smartphone
A molte persone può sembrare che il settore dei cronotermostati non possa andare incontro ad ulteriori
innovazioni, un settore insomma che ormai vedrebbe un vero e proprio stallo. Non è affatto così ovviamente,
anche il settore dei cronotermostati sta cambiando, per cercare di andare incontro a quelle che sono le nostre
rinnovate esigenze. Le esigenze a cui oggi ogni apparecchio deve rispondere sono la necessità di ottimizzare gli
spazi, di ottenere un intenso risparmio energetico e di poter gestire ogni cosa anche via mobile. Il cronotermostato
TH/450GSM di BPT permette di rispondere a tutto questo in modo davvero molto semplice. Andiamo insieme a
scoprire come.

Ottimizzare gli spazi
Per permettere di ottimizzare gli spazi al meglio questo innovativo cronotermostato è stato disegnato con linee
semplici ed essenziali e il suo spessore a parete è di appena 19 mm. L'ingombro è così ridotto al minimo ed è anche
possibile integrarlo senza alcuna difficoltà ad ogni tipologia di ambiente.

Cover
Per permettere un'integrazione ancora più intensa BPT ha deciso di dotare il cronotermostato di due cover
intercambiabili, una di colore bianco ghiaccio e una azzurra.

Risparmio energetico
Il cronotermostato TH/450GSM di BPT permette di ottenere un eccellente risparmio energetico in quanto
consente di gestire i consumi della casa. Programmando il funzionamento del riscaldamento di casa in base alla
temperatura presente all'interno dell'ambiente è possibile infatti evitare di tenere accesi i termosifoni per troppe
ore al giorno e così le bollette diventano meno salate.

GSM
Infine grazie al GSM incorporato è possibile controllare il cronotermostato anche via mobile, direttamente quindi
da smartphone e tablet. Questo può sembrare un dettaglio di poco conto, quasi solo una piccola vanità. In realtà si
tratta di un'innovazione davvero molto importante in quanto si evita ogni possibile spreco. Se ad esempio una sera
decidete all'ultimo momento di rimanere a dormire fuori casa potete evitare che il riscaldamento entri in funzione
o se state ritardando potete ritardare anche il suo funzionamento. La gestione da remoto è possibile anche via SMS.
Per avere maggiori informazioni su questo eccezionale prodotto consultate il sito internet ufficiale di BPT
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