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Nest Labs si espande in altri quattro paesi europei: Italia, Austria, Germania e Spagna. Così,
la società
raddoppia il numero di
famiglie
che hanno adottato
i propri prodotti in Europa e
stringe nuove partnership
con le principali società dei settori retail, telecomunicazioni, assicurazioni ed energia per offrire i
prodotti ai clienti nei nuovi mercati.

"Attualmente, l'hardware, il software e i servizi di Nest sono commercializzati soltanto in sette
mercati, ma vengono utilizzati da milioni di persone in più di 190 paesi", ha affermato Lionel
Paillet
,
General Manager di Nest per l'Europa. "Esiste un chiaro e ampio interesse nei confronti dei
vantaggi offerti dai nostri prodotti e, grazie all'espansione in Italia, Austria, Germania e Spagna,
stiamo raddoppiando la nostra presenza in Europa per permettere sia ai nuovi clienti, sia alle
migliaia già esistenti di usare i prodotti Nest nella propria lingua".
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Il portafoglio di prodotti Nest comprende:
- Nest Learning Thermostat di terza generazione (prezzo di vendita consigliato: € 249
IVA inclusa
). Nest Learning Thermostat apprende la tua temperatura preferita e determina quanto tempo è
necessario per riscaldare la tua casa, per poi programmarsi da sé offrendoti il massimo comfort.
Quando non sei in casa, Nest si spegne automaticamente per aiutarti a risparmiare energia e
puoi controllarlo dall'app Nest per trovare la casa ben riscaldata al tuo ritorno.
- Rilevatore di fumo e monossido di carbonio Nest Protect (prezzo di vendita
consigliato:
€ 119 IVA
inclusa
). Più
sai, meno rischi. Nest Protect rileva la presenza di incendi a combustione rapida, incendi senza
fiamma e monossido di carbonio. In più, ti informa quando rileva un problema con un avviso
vocale e, se non sei a casa, ti invia un avviso sullo smartphone. Hai bruciato la cena? Puoi
semplicemente silenziare il falso allarme dal tuo smartphone.
- Nest Cam Indoor (prezzo di vendita consigliato: € 199 IVA inclusa). È tutto al sicuro?
Che cosa combina il cane? Nest Cam Indoor invia avvisi quando rileva movimenti o suoni.
Quando è buio, la funzione vVisione notturna illumina uniformemente tutta la scena. E grazie
all'app Nest puoi controllare e vedere tutto dal vivo, in HD a 1080p, ovunque tu sia.
- Nest Cam Outdoor (prezzo di vendita consigliato: € 199 IVA inclusa). Chi è alla porta? Il
mio pacco è stato rubato? Scopri Nest Cam Outdoor. È resistente agli agenti atmosferici e si
collega alla presa di corrente, così puoi sorvegliare la tua casa 24 ore al giorno, sette giorni su
sette, e in qualsiasi condizione meteo. Se rileva attività, ti invia un avviso e, se c’è qualcuno,
puoi parlargli dallo smartphone per attirare la sua attenzione.

I prodotti Nest variano di paese in paese e, da oggi, possono essere preordinati tramite partner
di vendita al dettaglio selezionati, con una data di consegna prevista per metà febbraio. In
particolare in Italia, Nest Learning Thermostat, Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor possono
già essere preordinati su
Amazon, Media World ed ePrice
. Nei prossimi mesi, inoltre, Nest collaborerà con i marchi leader di ciascun mercato per creare
offerte accattivanti per i clienti condivisi, tra cui
Engie Italia
nell'ambito dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile e
Wind Tre
nel settore della telefonia mobile con oltre 31 milioni di clienti e 2,7 milioni di utenti nella
telefonia fissa, leader nei servizi digitali.
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