
Home Connect.
Connetti i tuoi 
elettrodomestici.

Frigoriferi e Congelatori

Home Connect significa avere tutto sotto 
controllo, in ogni momento. 
Hai tutto ciò che ti serve per la cena? Dai 
un’occhiata all’interno del tuo frigo mentre fai 
la spesa grazie alle telecamere integrate e una 
volta a casa ricevi anche indicazioni sul corretto 
posizionamento degli alimenti all’interno del 
frigorifero, per la loro corretta conservazione. 
Con l’app puoi ricevere addirittura una notifica 
se la porta del frigo non è chiusa correttamente.

Scopri come Home Connect può aiutarti a rendere la casa 
più efficiente e sicura premendo semplicemente un tasto. 
Scopri tutte le funzioni ed i servizi aggiuntivi che puoi avere 
a disposizione solo grazie alla connessione con la app. 

Scopri di cosa è capace 
il tuo elettrodomestico!

Piani cottura e Cappe aspiranti

Home Connect significa sicurezza 
e praticità. 
È ora di cambiare o rigenerare il filtro della 
cappa? L’app ti manda una notifica, dandoti 
anche consigli su come intervenire. Con l’app 
Home Connect oggi puoi allineare il piano 
cottura con la cappa, per controllare la potenza 
di aspirazione o quella delle zone di cottura; 
controllare se il piano cottura è spento o se è 
attiva la sicurezza bambini ed eventualmente 
attivarla, ovunque tu sia. 

Lavastoviglie

Home Connect significa funzioni esclusive. 
Far partire i programmi con gli assistenti 
vocali, impostare le funzioni Speed e Silence 
on demand, quando ne hai bisogno: solo grazie 
alla app hai accesso a una serie di funzioni 
esclusive. Puoi anche decidere di ricevere delle 
notifiche quando è necessario ricaricare il sale 
e il brillantante o quando le pastiglie stanno 
per terminare. E dopo 30 cicli di lavaggio, 
l’app ti ricorda di avviare il programma di 
manutenzione, per una lavastoviglie sempre 
come nuova. 

Lavatrici e Asciugatrici

Home Connect significa risparmio 
ed efficienza. 
Grazie alla guida Easy start, puoi selezionare 
sempre il programma di lavaggio e asciugatura 
ideale per il tuo bucato. Ovviamente puoi 
avviare l’elettrodomestico direttamente 
dall’app e ricevere persino un messaggio non 
appena il lavaggio è terminato. E solo grazie 
a Home Connect la lavatrice può dialogare 
con l’asciugatrice, passandole le indicazioni 
sul bucato che sta lavando, per fare in modo 
che l’asciugatrice imposti automaticamente il 
corretto programma di asciugatura.

Forni

Home Connect significa sicurezza 
e creatività in cucina. 
La app Home Connect è sempre a tua 
disposizione, soprattutto quando hai bisogno 
di ispirazione in cucina. Puoi infatti scegliere 
una delle tantissime ricette a disposizione e 
inviarne le impostazioni direttamente al forno, 
per sorprendere tutti. In ogni momento puoi 
controllare tempi e temperature di cottura e 
quando tutto è pronto, ricevi anche una notifica 
sul tuo smartphone. Finalmente le parole “Ho 
lasciato il forno acceso?” non faranno più parte 
del tuo vocabolario.



1. Scarica l’app Home Connect

Cerca “Home Connect” nell’App Store di Apple 
o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.

Come connettere il tuo 
elettrodomestico in 3 step.

2. Crea il tuo account 
Home Connect nell’app

Apri l’app e registra un account Home Connect 
con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. 
Poco dopo riceverai una e-mail con un link 
di conferma. Cliccalo per completare la 
registrazione.

Diagnostica da remoto

Se il tuo elettrodomestico dispone della 
diagnostica da remoto, grazie a Home Connect 
il nostro esperto potrà accedere online al 
tuo elettrodomestico, identificare la causa 
del problema e darti consigli precisi su come 
procedere. Oppure, potrà inoltrare tutti i dati 
necessari al centro di assistenza tecnica di zona 
per un intervento a domicilio.

3. Registati nell’app

Ritorna nell’app Home Connect e registrati.

Scopri quanto è facile connettersi con il nuovo 
QR code. Ce n’è uno specifico per ogni categoria 
di elettrodomestici. 
Trova qui tutte le informazioni:

Home Connect ti offre un modo di vivere la casa del tutto nuovo. 

Perché connetterlo?

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici 
attraverso gli assistenti vocali o il tuo 
smartwatch e scopri tutti i servizi delle aziende 
che fanno parte dell’ecosistema Home Connect.

Un ecosistema di servizi

Elettrodomestici connessi

Home Connect GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Monaco di Baviera, Germania
Servizio Clienti e Diagnostica da Remoto: +39 800 24 19 99
info.it@home-connect.com
www.home-connect.com/it/it/ 

Servizio Clienti: 02.412.678.100
e-mail: info.it@bosch-home.com

Servizio Clienti: 02.412.678.200
e-mail: info.it@siemens-home.bsh-group.com 

Servizio Clienti: 02.412.678.300
e-mail: info.it@neff-home.com 

Servizio Clienti: 02.412.678.400 
e-mail: info.it@gaggenau.com 

Assistenti vocali

Gli elettrodomestici connessi con la app Home 
Connect possono essere gestiti facilmente 
tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa* 
o Hey Google*. Usa la tua voce per avviare i 
programmi, modificarli o semplicemente per 
sapere quando saranno pronte le tue stoviglie.

*  Il servizio è in continua evoluzione. Verifica le categorie di prodotto gestibili tramite i diversi assistenti vocali. 
Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi loghi sono marchi di proprietà di Amazon.com, Inc. o delle sue consociate. 
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.


