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Più tempo per le cose essenziali della vita 

La nuova coppia di elettrodomestici per la cura della biancheria 
avantgarde incarna la visione di Siemens di una «seamless life». 

Geroldswil, 16 gennaio 2018 – Se oggi si regalassero alle persone 30 minuti di tempo al giorno, il 
57% utilizzerebbe questa mezz’ora per stare con famiglia e amici, il 28% per rilassarsi e il 27% 
per praticare sport. I risultati di un recente studio condotto da Goldsmiths parlano chiaro: le 
persone desiderano avere più tempo da dedicare alle cose essenziali della vita. Siemens 
Elettrodomestici fa di tutto per regalare loro questo tempo. La nuova coppia high tech e 
connessa in rete della serie avantgarde per la cura della biancheria rende il concetto tangibile: 
oltre al sistema di comando e al design avveniristici, convince per la capacità di carico fino a 10 
kg e le nuove tecnologie come i-Dos o il sistema intelligentCleaning. 

«Il concetto di 'seamless life' è sinonimo di una vita in cui le tecnologie intelligenti, il design e la 
connettività offrono più possibilità e tempo libero. Ciò è possibile se questi tre pilastri migliorano sempre 
di più la collaborazione, sia tra loro sia con sistemi e fornitori di servizi esterni, semplificando così la vita 
e la quotidianità» afferma il direttore di Siemens, Roland Hagenbucher. Per il momento questa 
«seamless life» è ancora un sogno per l’81% delle persone, tuttavia Hagenbucher e il suo team si 
impegnano al massimo per ridurre il divario tra desiderio e realtà, come dimostra la nuova coppia di 
elettrodomestici avantgarde per la cura della biancheria. 

Siemens avantgarde: la cura della biancheria sotto una nuova luce 
Le lavatrici e le asciugatrici di questa serie si distinguono dai modelli standard per il design straordinario 
e per la facilità operativa. La novità che salta maggiormente all’occhio è l’anello luminoso blu che 
circonda l’oblò, affascinante dal punto di vista estetico, ma che rappresenta anche un elemento 
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funzionale per verificare a distanza lo stato del programma impostato. Oggi gli elettrodomestici si 
utilizzano come uno smartphone, tramite un display TFT full touch da 5 pollici posizionato su un 
pannello comandi inclinato per una migliore leggibilità ed ergonomia. Inoltre, il nuovo prodotto 
avantgarde può essere gestito da qualsiasi dispositivo mobile. Le informazioni sullo stato arrivano 
direttamente al proprietario tramite l’app Home Connect. La gestione intelligente dell’energia solare è 
tanto semplice quanto la funzione di assistenza easyStart: basta indicare il tipo di biancheria introdotta, 
affinché l’app suggerisca immediatamente il programma più delicato per quel tessuto. 

X-Spect: più comfort e sicurezza grazie a uno scanner 
Nei prossimi anni questo sistema di comando diventerà ancora più intelligente: in occasione dell’IFA 
2017, Siemens ha presentato il progetto visionario di uno scanner multifunzione in grado di riconoscere 
informazioni su superfici e materiali finora non accessibili al consumatore. L’elettrodomestico senza fili 
fa parte del sistema Home Connect e grazie a un sensore integrato rileva ad esempio il colore e la 
composizione dei tessuti. Persino l’esatto tipo di macchia non è più un segreto con X-Spect. Quando ci 
si prende cura della biancheria utilizzando lavatrici e asciugatrici connesse tramite Home Connect, X-
Spect consiglia in pochi secondi il programma di lavaggio adeguato ad ogni tipo di tessuto. Lo scanner 
multifunzione impedisce allo stesso tempo che si introducano nella lavatrice indumenti non adatti al 
programma di lavaggio selezionato. Naturalmente X-Spect fornisce anche le indicazioni appropriate per 
l’asciugatura delicata e la stiratura dei capi di biancheria. 

Per la prima volta con un tamburo da 1 a 10 kg e i-Dos 
Con una capacità da 1 a 10 kg le lavatrici avantgarde entrano in nuovo segmento di dimensioni. 
Siemens è riuscita nella straordinaria impresa di mantenere le dimensioni esterne quasi invariate: le 
nuove lavatrici avantgarde conservano la larghezza standard e sono solo leggermente più profonde. Gli 
elettrodomestici i-Dos necessitano della ricarica di detersivo liquido solo ogni 20 lavaggi e grazie 
all’impiego di sensori ne acquisiscono la dose esatta per ogni lavaggio. Le lavatrici dispongono inoltre 
complessivamente di 20 programmi di lavaggio e di 13 opzioni supplementari, tra le quali il sistema 
antimacchia Siemens e diverse possibilità di ridurre la durata del ciclo di lavaggio via myTime. Questa 
funzione è disponibile anche nelle asciugatrici. 

Soluzione compatta per la lanugine 
Anche le asciugatrici offrono più spazio: grazie alla capacità da 1 a 9 kg consentono di asciugare 
facilmente persino i copriletti di grandi dimensioni o i sacchi a pelo. Il nuovo sistema intelligentCleaning 
powered by iSensoric segna una piccola rivoluzione in termini di comfort. Gli sviluppatori hanno infatti 
ulteriormente perfezionato il già collaudato condensatore autopulente di Siemens. Oltre al 
condensatore, l’elettrodomestico pulisce ora automaticamente anche il filtro della lanugine a ogni ciclo 
di asciugatura. La lanugine viene raccolta in un apposito serbatoio in cui viene compressa, per questo 
occorre svuotare lo scomparto solo ogni 20 cicli circa. Il display indica quando è necessario svuotare il 
serbatoio. Il risultato: un condensatore privo di lanugine che mantiene costantemente basso il consumo 
di energia. Un'altra caratteristica eccezionale: grazie alla nuova e comoda guarnizione di scarico della 
condensa non è più necessario svuotare manualmente il relativo serbatoio. Le operazioni di 
manutenzione si riducono quasi a zero. 
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Esempio Lavatrice Siemens avantgarde iSensoric con i-Dos

N° tipo WM14U840EU

EEK A+++ -40%

Capacità nominale Cestello soft da 1 a 10 kg

Numero massimo 
giri centrifuga

1.400 g/min

Design • Oblò con anello luminoso blu per una rapida visualizzazione dello stato  
• Pannello inclinato per un sistema di comando pratico e una migliore leggibilità 
• Display TFT full touch a colori da 5 pollici con un pannello comandi simile a quello di 

uno smartphone 
• Pannello comandi 100% touch senza manopole e pulsanti sporgenti

Caratteristiche 
principali

• Connessione alla rete tramite WLAN, controllo tramite Home Connect  
• Sistema di dosaggio di precisione i-Dos per detersivo liquido e ammorbidente 
• Opzione myTime – adeguamento individuale della durata del programma di lavaggio 
• 20 programmi, 13 opzioni: outdoor/impermeabilizzazione, antimacchia, ecc. 
• Motore iQdrive con 10 anni di garanzia 
• 5 anni di garanzia di fabbrica

Dimensioni Altezza 85 cm x larghezza 60 cm x profondità 65 cm

Data di consegna Settembre 2017

Esempio Asciugatrice Siemens avantgarde iSensoric a pompa di calore

N° tipo WT7HX940EU

EEK A+++

Capacità nominale Da 1 a 9 kg (capi in cotone nel programma cotone standard)

Design • Oblò con anello luminoso blu per una rapida visualizzazione dello stato  
• Pannello inclinato per un sistema di comando pratico e una migliore leggibilità 
• Display TFT full touch a colori da 5 pollici con un pannello comandi simile a quello di 

uno smartphone 
• Visione d’insieme armonica

Caratteristiche 
principali

• Connessione alla rete tramite WLAN  
• Novità mondiale: sistema intelligentCleaning 
• autoDry: programma di asciugatura che misura il grado di umidità 
• Numerosi programmi speciali: Super 40 Outdoor, ecc.

Dimensioni Altezza 85 cm x larghezza 60 cm x profondità 65,20 cm

Data di consegna Gennaio 2018
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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 è scaricabile al seguente link:  
https://we.tl/xLdsoq6YQB 
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