
Comandi i suoi 
elettrodomestici 
con il tocco di  
un pulsante



Smart Home / Smart Living

Il futuro sta arrivando. E con lui: comfort, sicurezza ed 
efficienza energetica. Che piacere poter accendere la 
macchina del caffè dal letto o verificare lo spegnimento 
di tutti gli elettrodomestici automaticamente con un 
semplice pulsante quando sta uscendo di casa. Oppure 
avviare la lavatrice quando l’elettricità costa meno. Così 
i suoi elettrodomestici diventano parte di una soluzione 
domotica intelligente.



Home Connect –  
la sua casa è connessa

Si faccia aiutare in casa dai suoi elettrodomestici. Li può comandare  
e controllare facilmente con Home Connect tramite l’app Home Connect 
con smartphone o tablet, a casa o quando non c’è. Così può accedere in 
qualsiasi momento alle informazioni che la interessano, accendere  
e spegnere i suoi apparecchi, scegliere i programmi, regolare il timer e 
molto altro ancora. Viva in prima persona il bello di una tecnologia  
per la vita, che la rende più sicura, efficiente e rilassata.



La casa per lei non ha più segreti: 
basta il tocco di un pulsante

Con Home Connect controlli i suoi elettrodomestici con grande 
facilità. Scopra qui come Home Connect la può aiutare a rendere la 
sua casa più sicura e intelligente e ottenere delle prestazioni 
energetiche superiori, in modo da avere più tempo e godere di una 
maggiore qualità di vita.

Una rete piena di possibilità

Con Home Connect, non solo può controllare in modo intelli-
gente la sua cucina, ma ha anche accesso a una rete esclusiva di 
servizi partner. Lezioni di cucina digitale, controllo vocale della 
sua cucina, integrazione Smart Home o gestione dell’energia: 
può rendere la sua casa confortevole ed efficiente senza perdite 
di tempo, proprio come vuole lei.



Tanti partner, tante possibilità

Venga a conoscere tutti i nostri partner su home-connect.com e  
scopra le molteplici possibilità di una casa intelligente. E con  
l’assistente vocale tutti gli elettrodomestici esaudiscono ogni  
suo desiderio.

http://www.home-connect.com


Cucinare in modo tradizionale e al  
forno con Home Connect

Per l’arte culinaria d’eccellenza ora basta un tasto: con Home Connect. 
Si lasci ispirare dalle numerose ricette internazionali dell’app  
Home Connect e invii tutti i dettagli direttamente al suo forno.  
Pensata appositamente per il suo apparecchio, fa sì che il suo  
forno riconosca le impostazioni di preparazione e la sorprenda  
con ricette uniche.



Deliziose ricette:  
dall’app al forno

Scopra i trucchi per cucinare, i video e le tante ricette 
stagionali che l’app Home Connect mette a disposizione 
ogni mese, imparando moltissimo su cibi, valori 
nutrizionali e la preparazione.



Refrigerare e congelare  
con Home Connect

Organizzazione perfetta: con l’app Home Connect vede  
da remoto cosa ha nel frigorifero grazie alle telecamere,  
controlla la temperatura e scopre come conservare al  
meglio i cibi. Grazie a queste e a molte altre funzioni, il suo 
frigorifero dotato di Home Connect si trasforma in un 
esperto in rete con tantissime idee e soluzioni innovative, 
che può personalizzare in base alle sue esigenze. 



Le sue scorte sempre sotto controllo

C’è tutto? Basta dare un’occhiata nel suo frigorifero mentre sta 
facendo la spesa. Grazie alle videocamere integrate vede subito che 
cosa manca.

Conservare correttamente  
in frigorifero

L’app le fornisce direttamente preziosi consigli. Qui  
trova informazioni utili sui cibi e su come conservarli in 
frigorifero.



Lavare le stoviglie con  
Home Connect

Con il Smart Energy Manager la sua cucina diventa più efficiente dal 
punto di vista energetico. Così per esempio l’illuminazione in cucina 
può essere ottimizzata, e anche la sua lavastoviglie può dare il proprio 
contributo e rendere più piacevole la sua giornata con programmi 
intelligenti e molte altre funzioni.



Con Home Connect  
lavaggi efficienti

Questa è efficienza intelligente. Se dispone di un 
sistema di gestione energetica basato su EEBUS o  
ha una soluzione fornita da terzi, puoi abbinarli a 
FlexStart per far partire la lavastoviglie nella fascia 
oraria più economica o nel periodo esatto in cui il suo 
impianto fotovoltaico, se ne ha uno, produce energia.

Può contare 
sul contapastiglie

Il contapastiglie è un dispositivo molto comodo. 
Nell’app Home Connect basta registrare il numero di 
pastiglie per lavastoviglie acquistate e lasciar fare  
il resto al contapastiglie. Sul suo smartphone può 
visualizzare in ogni momento quante pastiglie le 
rimangono e riceve un messaggio automatico  
quando sono in esaurimento.



Lavare e asciugare il  
bucato con Home Connect

Freschezza e pulito: la sua maglietta deve essere lavata entro le 
19.00? Vuole fare il bucato in modo efficiente oppure ha bisogno di un 
programma speciale per togliere le macchie di vino? Con Home 
Connect saranno la sua lavatrice e asciugatrice ad adattarsi alle sue 
esigenze, non il contrario.



«Il suo bucato è pronto  
per l’asciugatura»

Da subito sono le sue esigenze quotidiane a scandire la 
giornata, non le faccende domestiche. Basta impostare l’ora in 
cui il bucato deve essere pronto e la lavatrice si avvierà per 
tempo. Riceverà anche un messaggio non appena sarà pronto, 
in modo da non dover controllare costantemente.

Un bucato perfetto è sempre in programma

Scelga il programma di lavaggio e asciugatura adatto al suo bucato 
con l’assistente Easy Start: è facile e intuitivo, basta indicare il colore, 
il materiale o il grado di sporco dei capi. Poi basta avviare la lavatrice 
direttamente dall’app: con Flex Start può anche scegliere di farlo 
quando l’elettricità costa meno. 



Macchine automatiche da caffè  
con Home Connect

Le macchine per il caffè con Home Connect soddisfano ogni 
gusto. Infatti non solo può preparare le più svariate bevande a 
base di caffè per famiglia e amici, ma amplierà anche le sue 
conoscenze sul mondo del caffè. Così lei e i suoi ospiti non solo 
imparerete ad amare il vostro caffè, ma potrete anche 
conoscere nuove composizioni aromatiche e nuovi sapori.



Macchine da caffè per veri intenditori

Si conceda il piacere di avere il suo barista personale a casa e di 
ordinare il caffè dal divano, per esempio. Basta scegliere il suo caffè 
preferito o inviare una playlist di bevande per i suoi ospiti alla 
macchina del caffè. Grazie alla funzione di riscaldamento tazze di 
Siemens EQ Connect, la macchina preriscalda anche le tazze in  
modo da regararle il massimo piacere del caffè.

Un aiuto prezioso per tutti coloro 
che amano le specialità a base di 
caffè e latte

Latte avariato? Impossibile a casa sua. Perché le macchine  
da caffè dotate di Home Connect le invieranno una notifica se  
si dimentica di mettere il contenitore del latte in frigorifero.



Smart Today – Smart Tomorrow

Bosch è il primo marchio di elettrodomestici in Europa. Il pensiero 
ispiratore «tecnologia per la vita» trova espressione anche nell’era 
della trasformazione digitale. Con Home Connect, Bosch collega 
gli elettrodomestici di tutte le categorie prodotti e consente ai 
suoi consumatori di vivere in modo intelligente oggi e domani. 
www.bosch-home.ch

Un mondo pieno di possibilità: grazie 
alla connessione con la sua casa

Scopra come la connessione ridefinisce la sua vita quotidiana.  
Con Siemens e Home Connect. Questa connettività crea  
innume revoli opportunità e occasioni che danno una nuova  
prospettiva su come affrontare la vita quotidiana. Scopra uno  
stile di vita innovativo e dia il benvenuto al futuro.  
www.siemens-home.ch

http://www.bosch-home.ch
http://www.siemens-home.ch


Elettrodomestici da cucina  
professionali per cucinare a casa  
in modo intelligente

Da subito ha la possibilità di utilizzare gli elettrodomestici  
Gaggenau connessi in rete. Oltre all’esperienza di cucinare  
come un professionista, si goda anche la grande comodità di  
Home Connect a casa sua. www.gaggenau.ch

App Home Connect

Scarichi subito gratuitamente l’app Home Connect per il suo 
smartphone o tablet. Può provare la versione demo anche senza 
avere un elettrodomestico dotato di Home Connect.

http://www.gaggenau.ch


Può continuare a ispirarsi con le squisite ricette che trova 
nella piattaforma Kitchen Stories dei nostri partner. Sul sito 
kitchenstories.com o nell’app trova tante spunti per ricette 
che aspettano solo di essere realizzate.

Personalizzate e varie:  
il mondo delle ricette di Home Connect

Scopra nell’app Home Connect vari spunti per ricette internazionali  
e stagionali e invii i tempi di cottura e le impostazioni di temperatura 
direttamente al suo forno. Il Turlu Furno a base di verdure le è 
particolarmente piaciuto? Raccolga le ricette che ama di più tra i 
piatti preferiti. Così la prossima volta ritroverà subito la ricetta 
giusta.



Home Connect ricerca guasti remota

Supporto a distanza: per contattare il nostro servizio di assistenza clienti basta 
una semplice e-mail. Scriva ai nostri esperti: faranno una diagnosi remota e  
le daranno un rapido riscontro sul guasto, suggerendo il servizio più adatto per  
il suo elettrodomestico abilitato a Home Connect.

service.ch@home-connect.com

mailto:service.ch%40home-connect.com?subject=


Showroom

Geroldswil Crissier
BSH Hausgeräte AG BSH Electroménager SA
Fahrweidstrasse 80 Chemin de Mongevon 4
8954 Geroldswil 1023 Crissier
ch-ateliers@bshg.com cri-ateliers@bshg.com

Bern Bioggio
BSH Hausgeräte AG BSH Elettrodomestici SA
Steigerhubelstrasse 3 Via Campagna 30
3008 Bern 6934 Bioggio
ch-ateliers@bshg.com ch-ateliers@bshg.com

Consigli degli esperti dei marchi

Bosch: 0848 888 200 Siemens: 0848 888 500 Gaggenau: 0848 777 500
www.bosch-home.ch www.siemens-home.com/ch www.gaggenau.com/ch

mailto:ch-ateliers%40bshg.com?subject=
mailto:cri-ateliers%40bshg.com?subject=
mailto:ch-ateliers%40bshg.com?subject=
mailto:ch-ateliers%40bshg.com?subject=
http://www.bosch-home.ch
http://www.siemens-home.com/ch
http://www.gaggenau.com/ch


Atelier dell’ispirazione

In Svizzera esiste un luogo dove si incontrano arte culinaria, 
design e tecnologia all’avanguardia. Per noi, vita, futuro e  
cultura gastronomica convivono sotto lo stesso tetto.

Nei nostri Atelier dell’ispirazione, l’utilizzo degli elettrodome-
stici si accompagna inevitabilmente a tanti consigli sui  
nostri prodotti. Ci venga a trovare per trarre ispirazione dalle 
innumerevoli proposte dei nostri Atelier. Per una consulenza 
approfondita la preghiamo di contattarci telefonicamente 
prima della sua visita.

Si prenoti subito: riceverà così una consulenza personalizzata 
presso i nostri showroom. Basta scansionare il codice QR per 
prenotare il suo appuntamento.



Collegare il suo  
elettrodomestico all’app  
Home Connect è facilissimo

Basta aprire l’app Home Connect e accedere. Se non ha 
ancora un account, può creare un profilo utente direttamente 
dall’app. Infine, basta aggiungere il suo apparecchio abilitato 
alla connessione WLAN.

Qui trova le indicazioni per il suo apparecchio:
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