
 
 

THIS IS ROMEOW! 
 

 

ROMEOW è il primo sistema, made in Italy, per gestire e monitore da remoto l'alimentazione dei 
nostri piccoli animali domestici, grazie ad un dispositivo in grado di tenerci sempre in contatto con 
loro.   
 
 

Romeow viene presentato, con il suo prototipo, per la prima volta a Roma il 3 ottobre 2014 in occasione 
della Maker Faire, l'edizione europea della grande fiera  dedicata all'innovazione, alla creatività e al 
saper fare. 
 

Romeow è il risultato di un approfondito studio tecnologico, di un'accurata ricerca di design e di un 
grande amore per i nostri animali.  

E' composto da un distributore di acqua e croccantini controllato a distanza dal proprio cellulare o 
tablet: tramite una facile ed intuitiva applicazione  si decide quando riempire la ciotola dell'acqua o 
quella della pappa, una webcam integrata nel dispositivo  permette di controllare in ogni momento se le 
ciotole siano piene o vuote e se il nostro quattrozampe stia mangiando. Inoltre è possibile registrare un 
messaggio o un segnale per avvisare il nostro amico peloso che la pappa è servita  o chiamarlo 
direttamente al momento dell'erogazione. 
 

Romeow andrà in produzione nel 2015, grazie al finanziamento indipendente che giungerà da Indiegogo 
(www.indiegogo.com/projects/romeow-the-italian-design-your-pet-will-love), la piattaforma mondiale di 
crowdfunding per progetti creativi.  

La campagna raccolta fondi di Romeow è partita su Indiegogo. Si può supportare il progetto con 
donazioni di varie entità, alcune delle quali permettono di ottenere in cambio un dispositivo della prima 
serie di prototipi realizzati artigianalmente con circa il 50% di risparmio rispetto al prezzo che avrà il 
prodotto finale. 
 

Romeow è l'ultimo progetto sviluppato dal team di Purple Network, giovane agenzia milanese 
specializzata nella realizzazione di tecnologie e creatività digitale. 
La voglia di creare un prodotto per di migliore la vita degli animali domestici e dei loro padroni è 
maturata dalla personale esperienza di Alessandro, il fondatore. Alle prese con la gestione quotidiana del 
proprio gatto, ha individuato un bisogno comune a tutti i proprietari di piccoli animali domestici che 
conducono una vita frenetica e piena di impegni. 
  

"Spesso sono costretto ad assentarmi un paio di giorni per impegni di lavoro - spiega Alessandro - fino 
ad oggi la scelta era o lasciare il mio gatto in pensione, da cui tornava però sempre molto stressato, o a 
casa da solo, ma con il dubbio che i distributori di cibo automatizzati non funzionassero o che il Barsik,il 
mio gatto, non mangiasse. Con Romeow abbiamo provato a risolvere questo problema. Adesso posso 
partire senza pensieri, calendarizzare l'erogazione dei pasti e tenere monitorato il mio amico a 
quattrozampe.   

Romeow funziona bene anche come soluzione di emergenza per gestire l'imprevisto. Se una riunione mi 
trattiene in ufficio più del programmato basta aprire l’app sul mio smartphone per riempire la ciotola 
dell'acqua e dei croccantini, al rientro Barsik lo trovo con la pancia piena ed è pronto per giocare". 
 

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.romeow.net    



 
 

THIS IS ROMEOW! 
 

 
ROMEOW is the first system, made in Italy, for remotely managing and monitoring the feeding of your 
pets and keeping you in constant contact with them. 
 
Romeow, will be presented (as a prototype) for the first time in Rome on October 3rd, 2014 at Maker 
Faire, the European edition of the great exhibition dedicated to innovation, creativity and know-how. 
 
Romeow is the result of in-depth technical study, careful design research and a great love for our pets. It 
is composed of a water and food dispenser controlled remotely with an intuitive application that can 
accessed via smartphone or tablet. With this application you can decide when to refill the bowls and an 
integrated webcam makes it possible to check at any moment whether the bowls have been emptied and 
therefore whether your beloved pet has been eating. You can also record a message or signal to alert 
your furry friend that dinner is served. 
 
The production of Romeow will start in 2015, following a financing campaign though Indiegogo 
(www.indiegogo.com/projects/romeow-the-italian-design-your-pet-will-love). Indiegogo is one of the 
principal global platforms for crowdfunding creative projects. The fundraising campaign on Indiegogo 
has started. For one month you can support the project with donations of various amounts, and can even 
become a partner of the project, getting a Romeow, first series, crafted in Italy, with a savings of about 
50% compared to the final sale price. 
 
Romeow is the latest project developed by the team of Purple Network, the young Milanese agency 
specialized in technology and digital creativity. 
The desire to create a product to improve the lives of pets and the people who care for them came from 
the personal experience of Alessandro, the founder. Dealing with the day-to-day care of a cat, 
Alessandro recognized a need common among pet owners that lead a frantic life filled with 
commitments. 
 
"Often I am forced to be away for several days for work commitments - explains Alessandro - until today 
the choice was either to leave my cat in a boarding house, from which he would always return stressed, 
or to leave him at home alone, but with the worry that the automatic food dispenser would not work or 
that Barsik, my cat, would not eat. With Romeow we have resolved this problem. Now I can leave my 
four-legged 
friend without any worries, knowing that his meals have been scheduled and I can monitor him at any 
time. Romeow also works well as a an emergency solution to manage the unexpected. If a meeting keeps 
me in the office for longer than planned, all I have to do is open the app on my smartphone and refill his 
food and water with the touch of a button. When I return home Barsik is already fed and is ready to 
play.” 
 
For more information visit our site: www.romeow.net. 
 
 


