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Collegamento in rete del futuro con V-ZUG-Home 
 

Ora i lavori domestici sono ancora più confortevoli ed efficienti: le nuove funzioni dell'app V-ZUG-

Home offrono ispirazione a portata di tasto e informano l'utente sullo stato dei programmi in corso. 

Sempre aggiornati, gli apparecchi collegati in rete offrono valore aggiunto per la quotidianità. 

 

Immaginate di stare comodamente seduti con gli ospiti sul divano e di ricevere un messaggio sul 

vostro smartphone che vi conferma che l'entrecôte è pronta per essere servita. Oppure state 

lavorando in giardino e potete controllare in modo facile e veloce sul tablet quanto durerà ancora il 

programma di lavaggio. Grazie  

a V-ZUG-Home, apparecchi moderni selezionati quali forni, vaporiere combinate, lavatrici, 

asciugatrici e lavastoviglie V-ZUG sono in grado di comunicare e possono essere collegati facilmente 

in rete.  

 

Sempre aggiornati 

Se lo desiderate, gli apparecchi inviano avvisi sullo smartphone o sul tablet: ricevete ad esempio un 

messaggio di avvio per l'avviamento ritardato programmato e venite informati quando la pietanza è 

pronta. Anche senza avvisi avete comunque sempre una panoramica dai vostri apparecchi: vi 

forniscono infatti informazioni sullo stato attuale, sulla temperatura nella camera di cottura o anche 

sul tempo rimanente fino a fine cottura. 
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Ispirazione a portata di tasto  

Ora nell’app vi sono tantissime ricette da cui trarre ispirazione. Ma non è tutto: i relativi programmi 

possono essere trasmessi facilmente dall’app all'apparecchio, per una preparazione semplice del 

menù. L'app inoltre assiste l'utente guidandolo all'impostazione corretta con pochi semplici gesti. Chi 

non sa con certezza quale programma impostare per preparare il gratin o come cucinare 

perfettamente la carne, può tirare un sospiro di sollievo: l'app consente di effettuare semplicemente 

la ricerca e di trasmettere le impostazioni EasyCook all'apparecchio. 

 

Installazione e configurazione semplici 

Non occorre essere professionisti per installare e utilizzare V-ZUG-Home, poiché è molto semplice. 

Se è disponibile un nuovo aggiornamento del software, si può aggiornare l’apparecchio 

semplicemente premendo un pulsante e beneficiare di funzioni e servizi nuovi. Tutto quello che 

dovete sapere sull’installazione lo trovate sul sito home.vzug.com 

 

Per maggiori informazioni: home.vzug.com 

 
 
 
 
Materiale fotografico 
 

 

Foto 1 
Tutto sotto controllo con V-ZUG-Home. 
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L'azienda V-ZUG 
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel campo degli elettrodomestici con sede principale a Zugo. Da oltre 100 anni 
l'azienda sviluppa e produce nel cuore della Svizzera apparecchi innovativi per la cucina e la lavanderia che semplificano la 
vita quotidiana e sono fonte di ispirazione ed entusiasmo per tutta una vita. V-ZUG è presente in Svizzera con 10 centri di 
esposizione e di consulenza e 16 centri di assistenza, a livello internazionale è rappresentata in 18 Paesi. L'azienda ha un 
organico di circa 1400 collaboratori in tutto il mondo e forma oltre 70 apprendisti. In qualità di leader del mercato svizzero V-
ZUG si adopera per l'economia, la società e l'ambiente oltre l'ambito della propria attività. L'azienda a conduzione familiare 
fa parte del gruppo Metall Zug, insieme alla consorella Gehrig Group AG e all'affiliata SIBIRGroup AG. 
 
L'azienda Metall Zug 
Metall Zug è una holding industriale svizzera con sede principale a Zugo, che offre un vasto assortimento di prodotti 
premium e di precisione innovativi e duraturi. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni 
con tecnologia di punta nei settori degli elettrodomestici, dell'Infection Control e del Wire Processing. Del gruppo Metall Zug 
fanno parte V-ZUG SA, Gehrig Group AG (settore elettrodomestici), il gruppo Belimed (settore Infection Control) e il gruppo 
Schleuniger (settore Wire Processing). La holding industriale è nata dall'azienda Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, 
ed è ancora oggi prevalentemente nelle mani della famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega circa 3600 collaboratori 
in tutto il mondo ed è quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange. 

 


