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"Smart today, smart tomorrow":
pronti al futuro con Home Connect
 Elettrodomestici connessi Bosch: ora l'app Home Connect offre ancora di più
 Funzioni di base intelligenti: controllo remoto e verifica dello stato in qualsiasi
momento
 Gestione energetica intelligente
 Smart Dry: interazione tra lavatrice e asciugatrice
 Gestione responsabile degli alimenti grazie alla telecamera integrata dei
frigoriferi
Ora gli elettrodomestici Bosch dotati di Home Connect offrono ancora più
possibilità, pensate proprio per soddisfare le esigenze dei consumatori. Le
esperienze e i feedback degli utenti hanno contribuito allo sviluppo ulteriore
dell'app, disponibile da fine 2019. Anche la gamma degli elettrodomestici
connessi Bosch si estende sempre di più. Sensori avanzati, funzioni di
assistenza e caratteristiche personalizzabili, interazione tra dispositivi e
nuove tecnologie video contribuiscono a ottenere risultati eccellenti in
cucina, che si tratti di cottura tradizionale, arrosto, al forno, fritture etc.
Una nuova sensazione di sicurezza
La connessione con Home Connect non solo assicura praticità e risultati perfetti,
ma contribuisce anche a una nuova sensazione di sicurezza. Con l'app potete
verificare lo stato dei vostri apparecchi ovunque voi siate grazie a uno scambio di
dati sicuro e testato da TÜV. Grazie a Home Connect, potete per esempio avviare
la lavatrice quando non siete in casa, in modo da trovare il bucato già fatto una
volta rientrati. Su richiesta, l’app Home Connect invia anche delle notifiche push,
ad esempio sullo stato del programma.
Gestione energetica intelligente a casa vostra
Gestire il consumo energetico in modo intelligente è molto importante per Bosch, e
per gran parte dei suoi clienti. Se avete un impianto fotovoltaico, è possibile
raggiungere facilmente questo obiettivo grazie a Home Connect. Grazie alla
collaborazione tra Home Connect e il produttore fotovoltaico SMA, è possibile
scegliere automaticamente il momento più conveniente in cui avviare una lavatrice
o una lavastoviglie. Infatti il dispositivo per la gestione energetica (CEM) installato
in casa calcola e controlla il consumo energetico degli apparecchi. Con l'app Home
Connect è possibile attivare la funzione "Flex Start", che permette all'utente di

definire il periodo di avviamento del programma desiderato dell'elettrodomestico,
che sia la lavatrice, l'asciugatrice o la lavastoviglie. Il dispositivo per la gestione
energetica controlla se e quando l'elettricità è disponibile in quantità sufficiente
tramite l'impianto fotovoltaico. Tenendo conto del lasso temporale indicato e della
quantità di energia in eccesso, la lavatrice, l'asciugatrice o la lavastoviglie si avvia
nel momento in cui l'efficienza raggiunta è massima: un sistema affidabile,
economico e automatico.
Smart Dry: la cura della biancheria incontra il futuro
La funzione Smart Dry della nuova generazione di elettrodomestici premium per
la cura del bucato garantisce un bucato perfettamente asciutto, in modo del tutto
automatico, grazie anche all'ulteriore sviluppo dell'app Home Connect. Grazie alla
moderna tecnologia dei sensori e alla tecnologia di processo intelligente, lavatrice
e asciugatrice lavorano fianco a fianco: la lavatrice invia all'asciugatrice i
parametri dell'ultimo ciclo di lavaggio come programma, carico e umidità residua.
L'asciugatrice sceglie così automaticamente le impostazioni di asciugatura più
adatte. Questa modalità è disponibile per le asciugatrici dotate di SmartDry in
combinazione con tutte le lavatrici Home Connect di Bosch.
Frigorifero con telecamera integrata
Il frigorifero combinato Bosch con telecamere integrate permette di vedere
all'interno e controllare ciò che vi interessa, ovunque voi siate. Così la gestione
sostenibile degli alimenti è garantita, con l'ausilio della funzione intelligente per
riconoscere gli alimenti e i consigli di conservazione mirati dell'app Home Connect.
La più grande rete degli elettrodomestici connessi in Europa
Attualmente Home Connect, con più di 40 partner (di cui oltre 10 presenti in
Svizzera), vanta la rete più estesa nel mondo degli elettrodomestici connessi in
Europa. Grazie a collaborazioni digitali sempre più estese nei settori più diversi (ad
es. acquisto, ricette, case intelligenti), i clienti Bosch sono sempre informati sulle
ultime novità relative ai servizi smart. Per esempio, gli elettrodomestici Bosch ora
possono essere comandati anche con l'Assistente Google. Inoltre è possibile
ricevere aggiornamenti in merito allo stato, al programma o alla fine del ciclo di
lavaggio.
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Informazioni su Bosch
Il nome Bosch è sinonimo di eccezionale qualità e affidabilità in tutto il mondo. E questo vale anche per gli
elettrodomestici da 85 anni: Bosch è il principale produttore di elettrodomestici in Europa. I prodotti Bosch si
basano esclusivamente sulle reali esigenze delle famiglie moderne. Tecnologie avanzate e soluzioni
sorprendentemente semplici consentono di ottenere risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress della
vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità lavorati con precisione e il design senza tempo,
inconfondibile a livello internazionale, garantiscono qualità e sostenibilità sicure. La riconosciuta alta qualità
del servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch "tecnologia
per la vita". Per maggiori informazioni consultare il sito www.bosch-home.ch.
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