
IFTTT + BAXI MAGO

per la gestione intelligente

della caldaia e pompa di calore

Quando sono geolocalizzato a 15 km da casa,
BAXI MAGO entra nella modalità ON.

Se la temperatura esterna scende sotto i 5°,
IFTTT imposta BAXI MAGO a 22°.

Quando comunico ad Alexa di attivare la mia ricetta,
BAXI MAGO imposta la temperatura a 18°.

Cos’è IFTTT e come funziona

Ogni persona trascorre quotidianamente un’ingente parte del proprio tempo 
davanti al computer, cellulare e tablet per pianificare e controllare le attività 
dei dispositivi che utilizza. Cosa succederebbe se si potessero rendere 
automatiche, in modo sicuro, molte di queste azioni? IFTTT, letteralmente If 
This Then That, ti aiuta a sfruttare al meglio tutte le potenzialità dei prodotti 
che utilizzi per la gestione della casa.

IFTTT è un servizio pratico e sicuro che, collegando diversi servizi partner, 
permette di creare automatismi (applets) per azioni, ricette semplici o 
articolate, che vengono svolte quotidianamente.
Grazie a questa piattaforma è possibile connettere due servizi digitali tra di 
loro: quando succede qualcosa da noi definito (trigger), in modo autonomo 
IFTTT determina l’azione di risposta (action) sempre da noi scelta.

Al verificarsi di predeterminate condizioni, IFTTT consentirà l’elaborazione 
automatica di azioni, rendendo il tuo cronotermostato modulante con wi-fi 
integrato BAXI MAGO ancora più pratico, efficiente e sicuro.

BAXI MAGO, il cronotermostato con
wi-fi integrato collegato a IFTTT 

Attraverso IFTTT è possibile collegare il cronotermostato BAXI MAGO in modo 
semplice e veloce con altre applicazioni e servizi disponibili. La sinergia tra IFTTT e 
BAXI MAGO mette a disposizione funzionalità che rendono immediata ogni 
esperienza, non solo ottimizzandone le tempistiche ma permettendo anche alla 
caldaia o alla pompa di calore di entrare nel mondo della domotica.

In pochi istanti è possibile creare automatismi e ricette tra i servizi che determinano 
degli eventi o scegliere combinazioni già esistenti, utilizzando quelle presenti nella 
libreria BDR Thermea Group di IFTTT.

Nell’ecosistema aperto e condiviso di IFTTT potrai scegliere se utilizzare automatismi 
già creati da altri utenti o idearne di nuovi, in base alle tue esigenze.

Il cronotermostato BAXI MAGO,
ancora più intelligente grazie a IFTTT

Avresti mai pensato che...

Quando arrivi o esci di casa la temperatura si regola autonomamente

Gli sbalzi termici vengono registrati su un foglio di lavoro in Google Drive

I gradi della tua casa o di una precisa stanza aumentano quando la tempe-

ratura esterna scende sotto una determinata soglia

Tramite Amazon Alexa o Google Home puoi determinare le azioni del tuo 

cronotermostato BAXI MAGO con un comando vocale

Ricevi una email di notifica quando qualcuno cambia la temperatura impo-

stata sul tuo cronotermostato 

IFTTT, utilizzabile come sito web e 
applicazione per dispositivi iOS e 
Andorid, semplifica la tua vita, 
permettendoti di creare ricette per la 
gestione del tuo termostato wi-fi con 
app per un'amministrazione 
intelligente della tua caldaia a 
condensazione e pompa di calore.


