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Il mondo intelligente alla fiera Swissbau 2018 

«Seamless life»: benvenuti nella casa del futuro 

Geroldswil, 16 gennaio 2018 – Alla Swissbau di quest’anno, che si terrà dal 16 al 20 gennaio 2018 
presso il complesso fieristico di Basilea, Siemens presenta per la prima volta i suoi 
elettrodomestici di ultima generazione a un pubblico svizzero e mette il futuro a portata di mano 
dei visitatori. La presentazione è interamente incentrata sul concetto di «seamless life» che 
collega perfettamente tra loro i diversi ambiti della vita grazie a tecnologie intelligenti, al design 
e alla connettività, offrendo così una maggiore libertà. 

«Seamless life» è sinonimo di una vita in cui la quotidianità è semplificata dall’interazione tra tecnologie 
intelligenti, design e connettività. Più questa interazione è forte, più si creano possibilità e maggiori 
libertà. Per molti vivere una «seamless life» è ancora solo un sogno. Tuttavia, Siemens si impegna al 
massimo per ridurre il divario tra desiderio e realtà. La lavatrice avantgarde intelligente, la cucina iQ500 
controllabile tramite Alexa oppure lo scanner X-Spect di ultima generazione per tessili e alimenti: alla 
Swissbau 2018 l’impegno e lo spirito d’innovazione di Siemens Elettrodomestici emergono in tutta la 
loro forza. Il futuro è a portata di mano. 

Più tempo per le cose essenziali grazie alla serie avantgarde per la cura della biancheria 
La nuova serie avantgarde per la cura della biancheria incarna alla perfezione la visione di Siemens di 
una «seamless life»: le lavatrici e le asciugatrici high tech di questa serie si distinguono dai modelli 
standard non solo per il design straordinario e per i sistemi di comando avveniristici, ma anche per le 
grandi capacità di carico e le nuove tecnologie come i-Dos e il sistema intelligentCleaning. La lavatrice 
dotata di i-Dos necessita della ricarica di detersivo solo ogni 20 lavaggi e grazie all’impiego di sensori 
ne acquisisce la dose esatta per ogni ciclo. Il nuovo sistema intelligentCleaning dell’asciugatrice 
consente di svuotare il serbatoio della lanugine solo ogni 20 cicli di asciugatura circa. Le operazioni di 
manutenzione si riducono così quasi a zero. 
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Massima interazione in cucina 
In cucina Siemens mette in primo piano come non mai l’aspetto creativo e la perfetta interazione tra 
tecnologia e design. Con l’iQ500 fa il suo ingresso la prima cucina di Siemens con la quale si può 
parlare: si tratta del primo modello della gamma Siemens connesso in rete tramite l’app Home Connect 
e quindi controllabile anche attraverso Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Per quanto riguarda i forni 
e i piani cottura, Siemens prosegue sistematicamente nella direzione già intrapresa. Con la nuova serie 
di forni iQ500, la marca ha reinterpretato la sua formula di successo del perfect built-in. Completa il 
quadro il nuovo piano cottura combinato iQ500 inductionAir a induzione con cappa aspirante integrata. 

A proposito di Siemens 
Siemens è il numero uno delle marche di elettrodomestici tedesche e fissa standard di riferimento in tutto il mondo in 
materia di tecnologia, innovazione e design. L’assortimento comprende sia elettrodomestici a libero posizionamento sia 
da incasso delle categorie di prodotti «Cucina», «Cura del bucato», «Frigoriferi e congelatori» e «Lavastoviglie». L’offerta 
è inoltre completata da prodotti di consumo riguardanti principalmente la preparazione del caffè e la cura dei pavimenti. 
Da più di 165 anni il nome Siemens è sinonimo di efficienza, innovazione, qualità, affidabilità e presenza internazionale. 
Siemens è inoltre leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di elettrodomestici per un uso efficiente delle risorse. 
Dal 1967 la marca fa parte del gruppo BSH Hausgeräte GmbH con sede centrale a Monaco.  
www.siemens-home.bsh-group.com/ch/ 

Il gruppo BSH è un licenziatario di Siemens AG  

Materiale fotografico: 
il materiale fotografico ad alta risoluzione e maggiori informazioni sulle novità di Siemens sono 
scaricabili al seguente link: https://we.tl/oiS1ytfqy9 
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