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Connettività a 360°: Bosch completa la sua offerta di 
prodotti Home Connect  

 

 Cucinare, cuocere al forno, refrigerare, lavare le stoviglie, lavare e asciugare 

la biancheria e preparare il caffè:  i grandi elettrodomestici Bosch di tutte le 

categorie merceologiche ora utilizzabili tramite smartphone o tablet 

 Novità in assortimento: le cappe e i piani cottura connettibili in rete  

 Certificazione TÜV: lo scambio di dati degli elettrodomestici tramite l'app 

Home Connect soddisfa elevati standard di sicurezza 

 

Bosch amplia ancora una volta la sua offerta di elettrodomestici connettibili in 

rete. La squadra dei grandi elettrodomestici è così al completo e abbraccia tutte 

le categorie merceologiche. Che si tratti di forni, piani cottura, frigoriferi o 

macchine da caffè, i modelli possono essere gestiti e monitorati tramite l'app 

Home Connect ovunque ci si trovi e il tutto con la garanzia di uno scambio di dati 

sicuro e certificato TÜV. Le ultime arrivate sono le cappe connettibili in rete, che 

ora possono essere controllate comodamente anche dal divano. Anche i piani 

cottura connettibili in rete, un'altra novità dell'assortimento Bosch, semplificano la 

vita dei loro proprietari: tramite l'app si può visualizzare lo stato dei piani cottura 

da qualsiasi luogo e inviare loro le giuste impostazioni. Home Connect 

accompagna le famiglie nelle loro giornate con affidabilità: dal caffè di prima 

mattina alla spesa da fare in base a ciò che manca in frigorifero, dalla 

preparazione dei pasti al lavaggio delle stoviglie e della biancheria. Si creano così 

i migliori presupposti per vivere la quotidianità senza stress. 

 

Cucinare senza compromessi 

La cucina è il fulcro della casa: qui si cucina, si frigge e si cuoce al forno. E tutto 

ciò acquisisce una flessibilità sempre maggiore grazie a Bosch: dopo i forni della 

Serie 8, ora l'azienda attrezza anche i suoi moderni piani cottura con l'interfaccia 

Home Connect. In questo modo è possibile avere sempre sotto controllo lo stato 

del proprio elettrodomestico, sia che ci si trovi in giardino, in un'altra stanza o fuori 

casa. Inoltre le impostazioni possono essere inviate direttamente al piano cottura 

tramite l'app. Bosch si adatta alle esigenze domestiche anche in altri modi. Nelle 

cucine spaziose aperte sul living, ad esempio, accade spesso di spostarsi avanti 

e indietro tra fornelli, frigorifero, tavola e divano. Presi dalla frenesia di cucinare e 
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servire i piatti a tavola può capitare di dimenticarsi di spegnere la cappa, 

soprattutto da quando questo elettrodomestico è diventato talmente silenzioso da 

emettere un rumore a malapena percepibile. In passato quindi bisognava alzarsi 

e premere un tasto. Ora invece è sufficiente toccare con un dito lo schermo dello 

smartphone o del tablet per ridurre la potenza della cappa, spegnere 

completamente l'elettrodomestico o regolare le sue luci per renderle più calde. 

Tramite l'app si può inoltre controllare il grado di saturazione del filtro in qualsiasi 

momento. L'app segnala inoltre quando è il momento di sostituire il filtro e, su 

richiesta, dà persino la possibilità di ordinarlo. Chi inoltre possiede un piano 

cottura a induzione di Bosch connettibile in rete con touchdisplay TFT può 

persino controllare tutte le funzioni della cappa tramite il piano cottura. 

 

Gusto à la carte 

Cucinare con gli elettrodomestici connettibili in rete può essere facilissimo e non 

solo perché i forni della Serie 8 di Bosch possono essere controllati ovunque ci si 

trovi grazie a Home Connect. Volendo è persino possibile selezionare il piatto 

desiderato dalla banca dati di ricette dell'app e avviare il processo di preparazione 

subito dopo aver inserito la pietanza nel forno. Home Connect trasmette le 

informazioni necessarie al forno, inclusi il metodo di riscaldamento, la 

temperatura, l'utilizzo dei sensori e i tempi di cottura. Così ogni piatto, dal 

roastbeef alla torta marmorizzata,  riuscirà alla perfezione, anche se non è mai 

stato cucinato prima. E il caffè? Anche la bevanda preferita dai tedeschi può 

essere «ordinata» comodamente tramite l'app. Persino in questo caso Home 

Connect si rivela molto più che uno strumento di controllo. L'app memorizza le 

varianti di caffè scelte più di frequente in modo tale che possano essere richieste 

in qualsiasi momento con pochi clic. In «Coffee World» si possono inoltre scoprire 

tante specialità internazionali a base di caffè e farle preparare dalla macchina da 

caffè automatica, persino dal letto, con la garanzia di un risultato perfetto. 

 

Tenere sott'occhio le provviste con intelligenza 

Per cucinare bene bisogna aver fatto una buona spesa. Grazie ai frigocongelatori 

di Bosch con due fotocamere integrate, fare la lista della spesa è ormai diventato 

superfluo. Le fotografie scattate da queste fotocamere a ogni chiusura della porta 

del frigorifero possono essere visualizzate in qualsiasi momento sullo smartphone 

o sul tablet. Quando si è fuori casa, basta consultare l'app Home Connect per 

sapere comodamente cosa occorre comprare e quali provviste sono ancora 

disponibili. In questo modo si può evitare di sprecare alimenti. Fare la spesa in 

modo efficiente e in base alle esigenze giova al portafogli e semplifica la gestione 

domestica. Come ulteriore aiuto l'app fornisce consigli chiari su come conservare 

gli alimenti nel frigorifero in maniera ottimale.  
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Utilizzare gli elettrodomestici in modalità comfort 

Anche lavare la biancheria diventa una passeggiata con Home Connect: la 

funzione EasyStart selezionabile tramite l'app individua il programma ottimale per 

ciascun lavaggio sulla base di poche informazioni che trasmette alla lavatrice, 

incluse le funzioni speciali. Per il resto l'app offre istruzioni d'uso interattive, un 

accesso semplificato allo shop online degli accessori così come un contatto 

diretto con i collaboratori del servizio di assistenza tramite la hotline Home 

Connect. In questo modo è possibile risparmiare tempo e sfruttarlo  meglio per 

fare altro, ad esempio una bella passeggiata. 

 
 

 

Home Connect per Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.rel

ease&hl=it  

 

Home Connect per iOS 

https://appsto.re/it/D0JU1.i 

Home Connect è un servizio di Home Connect GmbH. 
 

Maggiori informazioni su  http://www.bosch-home.com/ch/it/speciali/homeconnect  

 
 

 
Da generazioni il nome Bosch è sinonimo di tecnica all'avanguardia e qualità eccellente. Uno 
standard che gli elettrodomestici di Bosch garantiscono da oltre 80 anni: Bosch è infatti il 
marchio di elettrodomestici leader in Europa. A questo i consumatori di tutto il mondo 
associano una funzionalità efficiente, una qualità affidabile e un design riconosciuto a livello 
internazionale. L'approccio rispettoso nei confronti dell'uomo e della natura, rispecchiato anche 
nel claim «Tecnologia per la vita», è un punto fermo della filosofia di Bosch e si concretizza tra 
l'altro nella produzione di apparecchi sostenibili e nell'adozione di processi a basso impatto 
sulle risorse. 
 
Maggiori informazioni su www.bosch-home.ch.  
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