
IL CRONOTERMOSTATO SMART

ONLINE E OFFLINE
Completamente 

regolabile in locale o 
tramite l' App 
Jotto-termo.

FACILITÀ D’USO
Facile da installare e 
da utilizzare grazie 
alla sua interfaccia 

estremamente intuitiva.  

DESIGN
Il cronotermostato 

è progettato in 
Italia. 

Dal design 
funzionale e 

personalizzabile 
con anelli colorati.

LIBERTÀ 
D'UTILIZZO
Utilizzando la 
tecnologia bluetooth 
per regolare la 
temperatura non 
è vincolato da cavi 
elettrici o router.

Jotto impara le tue abitudini e ti fa 
risparmiare sui costi di riscaldamento

Il cronotermostato che imposta in modo 
intelligente la temperatura della tua casa in 

base alle tue abitudini e al meteo.
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Installa il cronotermostato Jotto in 3 semplici passi.
Nella confezione troverai tutto l’occorrente per eseguire l’installazione 
di Jotto.
• Collega il Gateway alla caldaia, oppure, nel caso avessi già un altro 
cronotermostato, sostituiscilo al posto di quello vecchio.
• Posiziona Jotto dove preferisci, grazie all'alimentazione a batteria e 
alla tecnologia bluetooth 4.1 non avrai vincoli di fili e non sarà necessario 
un router per la regolazione in locale della temperatura. 
Jotto è facilmente programmabile tramite la sua ghiera rotativa e al 
singolo pulsante che facilitano la navigazione del menù.
Con l’applicazione “Jotto-Termo” potrai visualizzare e programmare la 
temperatura del cronotermostato in tempo reale dal tuo smartphone.
Hai sempre i minuti contati e sei spesso fuori casa?
Grazie all’ App “Jotto-Termo” potrai controllare la temperatura e 
ottimizzare i consumi anche quando sei fuori casa.
È sufficiente connettere Jotto ad una rete Wifi per regolarlo ovunque 
tu sia.

Crea un ambiente confortevole e risparmia sui costi 
energetici. Jotto è adatto a vari tipi riscaldamento:

tradizionale - a pavimento - caldaie e stufe a pellets
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COD. 090046
Jotto Starter Kit

Cronotermostato intelligente compatibile con la 
maggior parte delle caldaie e gli impianti a radiatore 
o a pavimento. Facilmente programmabile in locale o 
tramite l' App “Jotto-termo”.

COD. 090048
Jotto Espansore

È la soluzione ideale per chi ha già comprato 
Jotto Starter Kit e vorrebbe controllare la 

temperatura in più zone della casa come, per 
esempio, la zona giorno e la zona notte. 

Jotto Starter Kit può controllare fino a 
2 espansioni, per un totale di 3 zone, 

garantendo una supervisione totale delle 
varie temperature della vostra abitazione.


