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Ecco il nostro futuro intelligente!  
Con Bosch è possibile collegare in rete gli elettro-
domestici di qualsiasi categoria prodotto  

 
 

 Gamma completa Home Connect per tutte le categorie di elettrodome-

stici 

 Libertà dalle incombenze domestiche quotidiane 

 Comodità e sicurezza a casa e in viaggio 

 Conservazione intelligente grazie al rilevamento degli alimenti e ai con-

sigli di conservazione 

 Cucina personalizzata, mobilità connessa, proiettore PAI interattivo  

 

Da più di due anni, la cucina connessa di Bosch abbraccia tutte le categorie di 

prodotti. La connessione Home Connect permette non solo di avere una vita più 

comoda, ma anche un livello maggiore di sicurezza senza precedenti. È possibile 

controllare e comandare i dispositivi, ovunque voi siate, tramite smartphone e ta-

blet, con uno scambio dati sicuro approvato dall'azienda TÜV. Su richiesta, l’app 

Home Connect invia dei messaggi push al vostro telefono cellulare, ad esempio 

sullo stato del programma. In caso di problemi tecnici, il servizio clienti Bosch è a 

disposizione per fornire assistenza a distanza.  

 

Conservazione intelligente grazie al rilevamento degli alimenti 

Tra le novità, per il frigorifero Bosch con telecamere interne troviamo la funzione 

rilevamento degli alimenti con raccomandazione di conservazione. 

L’elettrodomestico rileva automaticamente circa 60 tipi di frutta e verdura e trami-

te l’app invia suggerimenti sullo scomparto di conservazione più idoneo. Questo 
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vuol dire che il cibo viene sempre conservato nelle migliori condizioni, rimane fre-

sco più a lungo e si riducono gli sprechi. Se il frigorifero è connesso in rete, le te-

lecamere interne permettono anche di vedere cosa c’è al suo interno mentre fate 

la spesa. 

 

Incombenze domestiche quotidiane? Ci pensa Home Connect. 

Soprattutto per lo svolgimento di attività di routine, Home Connect rende le cose 

decisamente più semplici. La funzione EasyStart vi dà una mano a scegliere il 

programma di lavaggio più adatto per il vostro bucato o per il carico in lavastovi-

glie. Oppure FlexStart: grazie alla funzione di gestione dell'energia supportata da 

EEBUS in caso di connessione alla rete o all'impianto fotovoltaico, tramite l’app è 

possibile impostare un intervallo di tempo in cui gli elettrodomestici dovrebbero 

poter funzionare sfruttando in maniera ottimale le fonti di energia. Inoltre, grazie a 

Home Connect, potete avviare la lavatrice quando non siete in casa, in modo da 

stendere i vestiti o caricarli nell’asciugatrice appena rientrati. 

 

 

 

Cucina personalizzata: a misura di ciascuno. Fonte di ispirazione. Tutto in 

uno. 

La cucina è ancora l’ambiente più importante della casa per la maggior parte del-

le famiglie, e proprio il modo di cucinare è protagonista di un grande cambiamen-

to. In occasione dell’IFA 2018, Bosch ha dato uno sguardo al futuro. Con il motto 

A misura di ciascuno. Fonte di ispirazione. Tutto in uno. Bosch ha presentato la 

cucina personalizzata del futuro con un'installazione interattiva. La preparazione 

di una ricetta viene illustrata passo dopo passo con l’ausilio di funzioni innovative, 

come l'interazione tra piccoli e grandi elettrodomestici. Le istruzioni di cottura ten-

gono conto delle abitudini alimentari di ciascuno e sono definite in collaborazione 

con il partner "Kitchen Stories". 

 

Forward ShowCar: l'auto collegata in rete come accompagnatore personale 

La Bosch Forward ShowCar è un altro concept study di Bosch presentato all’IFA 

2018, che illustra l’idea di come l'auto connessa possa diventare 

l’accompagnatore personale del suo proprietario. Con una connessione Internet, 

guidare in futuro sarà più efficiente, più sicuro e meno stressante grazie ad una 

gamma di funzioni e sistemi di assistenza in rete. Non solo. Il conducente riceve-

rà anche informazioni importanti, senza che ciò sia fonte di distrazione. Inoltre, 

l'auto connessa è collegata alla casa intelligente, in modo che sia possibile in 

qualsiasi momento controllare a distanza elettrodomestici, riscaldamento o siste-

mi di sicurezza: vedere cosa c’è in frigorifero? Preriscaldare il forno? Accendere 

la lavatrice? Nessun problema.  

 

Supporto virtuale in cucina: il proiettore PAI 
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Un'altra novità è PAI, un proiettore che può essere montato sul piano di lavoro 

della cucina per proiettare un'interfaccia operativa virtuale. Un sensore 3D inte-

grato rileva i punti di contatto sull’interfaccia, che può così essere comandata 

tramite controllo tattile. Ciò permette agli utenti di accedere ai servizi digitali men-

tre cucinano. PAI offre dunque funzioni simili a quelle di uno smartphone o di un 

tablet, essendo però al contempo più robusto e concepito appositamente per 

l'ambiente della cucina. Non è stato ancora reso noto quando il proiettore PAI sa-

rà disponibile in Svizzera. 

 
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. 
Grazie a tecnologie avanzate e soluzioni sorprendentemente semplici, consentono di ottenere 
risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress nella vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, 
materiali di alta qualità lavorati con precisione e un design senza tempo che si distingue a livel-
lo internazionale garantiscono qualità e sostenibilità evidenti. La riconosciuta alta qualità del 
servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch 
"tecnologia per la vita". Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.bosch-home.ch. 
 
Servizio stampa BSH Hausgeräte AG (Svizzera)  

Oppenheim & Partner 

Tina Seiler 

Stockerstrasse 32 

8002 Zurigo 

Tel. 044 515 65 00 

ts@oppenheim-partner.ch 

http://www.bosch-home.ch/
mailto:ts@oppenheim-partner.ch

