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Pronti per il futuro in rete 

Gamma Bosch Home Connect 

‣ La cucina di Bosch con i suoi grandi elettrodomestici è ora completamente connessa 

‣ Nuovo servizio: Smart Storage Guide per la perfetta conservazione degli alimenti a partire dal 
2018 

Bosch ha completato già lo scorso anno la sua offerta di grandi elettrodomestici connettibili, che vanno da 

forno e piano cottura a cappa aspirante, lavastoviglie e frigorifero, per arrivare alla macchina da caffè: tutti i 

modelli possono essere azionati e sorvegliati da qualsiasi luogo tramite l’app Home Connect, attraverso uno 

scambio dati sicuro. Il marchio amplia inoltre la gamma di servizi disponibili tramite l’app Home Connect, 

tra cui anche la Smart Storage Guide. Interagendo con la fotocamera integrata nel frigorifero, questa 

funzione fornisce indicazioni chiare sul posizionamento ideale degli alimenti, in modo che si conservino il 

più a lungo possibile. 

Comodità e sicurezza anche fuori casa 
La piattaforma Home Connect offre agli utenti Bosch vantaggi imbattibili non solo a casa, ma anche e 

soprattutto quando sono fuori. È qui, infatti, che si gode dei vantaggi in termini di sicurezza e comodità dati 

dagli elettrodomestici in rete. Se ad esempio si fa partire la lavatrice mentre si è fuori, si può essere certi 

che la biancheria sia pronta esattamente nel momento giusto, e cioè quando si rientra a casa e la si può 

estrarre subito dal cestello. Anche la possibilità, grazie a Home Connect, di verificare in qualsiasi momento 

da fuori se un elettrodomestico è effettivamente stato spento, infonde un senso di sicurezza incomparabile. 
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Supporto attivo nella quotidianità  
Altrettanto evidente è il plus in termini di comodità offerto dal frigorifero con fotocamera incorporata: 

mentre si fa la spesa al supermercato, invece di cercare di ricordare se sono finiti il latte o il burro, basta 

aprire l’app Home Connect e si vede subito che cosa c’è o manca nel frigorifero. A partire dal 2018 gli utenti 

avranno inoltre una nuova funzione speciale: la Home Connect Smart Storage Guide, che aiuta a sfruttare 

nel modo migliore il frigorifero e a creare le condizioni ideali per gli acquisti, indicando la temperatura 

corretta di raffreddamento e lo scomparto perfetto. In combinazione con la fotocamera interna, l’app è in 

grado di riconoscere un alimento non confezionato e proporre la posizione adatta per la conservazione. 

Home Connect segnala la posizione errata mediante una notifica push. 

Meno lavoro e più ispirazione 
La lavastoviglie in rete fornisce un ulteriore vantaggio: il Tab-Counter integrato nell’app Home Connect sa 

sempre quante pastiglie sono ancora disponibili e ricorda tramite notifica push di acquistarle alla prossima 

occasione. L’app consente anche di effettuare un riordino automatico. Il mondo delle ricette di Home 

Connect offre tante ispirazioni con un’ampia scelta di idee e tecniche sempre aggiornate per le creazioni 

culinarie. Basta la semplice pressione di un dito per inviare al forno le impostazioni previste dalla ricetta, dal 

metodo di riscaldamento alla temperatura e all’utilizzo dei sensori, fino ai tempi di cottura. 

Perfino per il caffè Home Connect garantisce tanta varietà e nuove idee: nel CoffeeWorld si possono 

scoprire numerose specialità internazionali di caffè e farle preparare alla perfezione dalla macchina da caffè 

automatica. L’app memorizza inoltre le preferenze personali per il caffè, richiamabili tramite il punto menu 

MyCoffee. 

Funzioni smart per tutti i giorni 
Gli elettrodomestici di Bosch con funzione Home Connect offrono molteplici funzioni e servizi in continua 

crescita, che semplificano la vita a casa: la funzione EasyStart dell’app Home Connect, ad esempio, elimina 

tutti i dubbi sulla cura di stoviglie e biancheria. Utilizzandola si ricevono, in base a poche informazioni, le 

proposte sui programmi adatti. Per trovare il programma di lavaggio giusto in lavatrice basta ad esempio 

inserire colore e tipo di tessuto, nonché il grado di sporcizia del bucato. 

FlexStart fa poi un ulteriore passo avanti: chi utilizza un gestore energetico EEBUS per il suo collegamento 

alla rete o l’impianto fotovoltaico, può definire nell’app una finestra temporale nella quale gli 

elettrodomestici devono aver finito il proprio lavoro. Il sistema di gestione intelligente dell’energia sceglie a 

questo punto la fonte di energia più conveniente. Mediante la funzione AutoControl con Wi-Fi Sync è poi 

possibile sincronizzare fra loro automaticamente gli elettrodomestici. Così si possono azionare 

comodamente insieme piano cottura e cappa aspirante con la sola pressione di un dito. La connessione in 

rete influisce anche sull’atmosfera della cucina, grazie a Home Connect e EmotionLight con libera scelta dei 

colori: in alcune lavastoviglie Bosch PerfectDry connettibili, con touch display TFT, l’app consente di 

scegliere fra sei varianti preimpostate il colore dell’illuminazione interna, o di configurarla personalmente fra 

256 colori: l’atmosfera è garantita. 
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Pronti per il futuro digitale 
Chi utilizza già oggi elettrodomestici con Home Connect è preparato in modo ottimale al futuro della casa 

connessa in rete: per poter offrire servizi aggiuntivi, infatti, Home Connect avvia costantemente nuove 

partnership, come ad esempio con IFTTT. Inoltre, l’integrazione graduale degli elettrodomestici nel 

Bosch Smart Home System, che comprende soluzioni negli ambiti sicurezza, clima degli ambienti e luce, 

garantirà in futuro più comfort e risparmio di tempo. 

Fino al 20 gennaio Bosch presenterà queste e molte altre innovazioni alla Swissbau nel padiglione 2.1 / 

stand A 34. 

Home Connect per Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.release&hl=de 

Home Connect per iOS 
https://appsto.re/de/D0JU1.i 

Home Connect è un servizio di Home Connect GmbH. Per maggiori informazioni consultare  

http://www.bosch-home.com/ch/de/specials/homeconnect 

Su di Bosch 
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. www.bosch-home.ch 

Materiale fotografico: 
il materiale fotografico ad alta risoluzione è scaricabile al seguente link: https://we.tl/zNNCkFPAR4 
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