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COMUNICATO STAMPA 

 

ePRICE INSTALLERÀ I PRODOTTI NEST NELLE CASE ITALIANE 

 

Il sito leader italiano per l’e-commerce sarà il primo ad offrire un servizio specializzato per l’installazione 

degli innovativi prodotti Nest. 

 
Milano, 6 febbraio 2017 

 

ePRICE, primo sito online italiano per la vendita di grandi elettrodomestici e prodotti HiTech e quotato sul 

segmento STAR di Borsa Italiana (denominato Banzai sino al 30 gennaio), sarà il primo operatore ad 

installare gli innovativi prodotti Nest, non solo per i propri clienti ma anche per terze parti. In linea alla 

propria promessa ‘Ti Serve’, ePRICE offrirà un servizio completo, dall’acquisto fino all’avvio dei prodotti, 

grazie ad una squadra di tecnici professionisti, formati ad hoc. 

 

I prodotti di Nest, sono già disponibili su ePRICE in pre-ordine. La consegna e l’installazione avverrà a 

partire dal 16 febbraio.  

 

● Il Nest Learning Thermostat, che apprende la temperatura preferita e si programma da solo 

aiutando a risparmiare energia. Inoltre conosce il tempo necessario per riscaldare la casa e la fa 

trovare calda all'arrivo. Grazie all'app Nest poi, si può cambiare la temperatura o controllare la 

Cronologia dei consumi energetici ovunque; Prezzo 249,99 Euro. 

● La Videocamera di sicurezza Nest Cam Indoor per sorvegliare la casa da remoto. Si ricevono 

dal vivo avvisi sonori e di attività su smartphone, via e-mail e su smartwatch; si guarda in diretta 

cosa succede a casa o si torna indietro nel tempo. Con Nest Aware si può usufruire di registrazione 

continua sul cloud, avvisi di presenza persona, zone attive personalizzabili e molto altro; Prezzo 

199,99 Euro. 

● La Videocamera Nest Cam Outdoor che permette di controllare la propria casa con qualsiasi 

condizione meteo, avvisando sullo smartphone le attività rilevate. Con l'abbonamento a Nest Aware 

si può anche usufruire della registrazione continua 24/7 e degli avvisi di presenza persona per 

sapere subito se c'è qualcuno. Resistente agli agenti atmosferici. Live streaming 24 ore su 24, sette 

giorni su sette. Angolo di visione di 130° per sorvegliare la casa in HD a 1080p. Prezzo 199,99 

Euro. 

 

 

Oltre al servizio di Installazione (che include fissaggio prodotto, configurazione, connessione all’app Nest, 

collegamento alla rete Wifi e collaudo) ePRICE arricchisce la propria offerta con “Garanzia+”, il servizio per 

estendere la protezione sui prodotti Nest da 3 a 5 anni. http://www.eprice.it/p/garanzie 

 

“L’offerta dei prodotti Nest e dei servizi dedicati testimonia l’impegno di ePRICE nel guidare le Smart family 

italiane verso una casa più evoluta, tecnologica, ed intelligente” - ha dichiarato Raul Stella, fondatore e 

VP di ePRICE, aggiungendo: “ePRICE lavorerà sempre di più in questa direzione, espandendo la propria 

offerta di prodotti e servizi innovativi, costruiti attorno alle esigenze dei consumatori”. 

  

http://www.eprice.it/p/garanzie
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Attorno a questa promessa, è stata sviluppata una sezione del sito dedicata alla “Casa Digitale”, in cui, 

insieme alle soluzioni Nest, sono offerti prodotti Wi-Fi che consentono di connettere la propria casa agli 

smartphone, come videocamere, climatizzazione, grandi elettrodomestici, illuminazione, audio e video 

smart http://bit.ly/CasaDigitalePRICE . 

 

*** 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e eprice.it 

 

*** 
ePRICE (in precedenza BANZAI) è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano. Fondata da Paolo Ainio e quotata dal 2015 sul 

segmento STAR di Borsa Italiana ed è una delle più importanti Internet Company del Paese, con ricavi pari a 198 milioni di euro e 

GMV (Gross Merchandise Volume) pari a 254 milioni di euro nel 2016, in crescita del 23% nel 2016. ePRICE è uno dei principali 

negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici 

venduti online. ePRICE ha lanciato a gennaio la piattaforma mobile integrata Home Service, che gestisce le consegne e installazioni 

premium, con una copertura di 14 milioni di abitanti. ePRICE gestisce un network di oltre 133 Pick&Pay distribuiti in 109 città, punti di 

ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.  
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