MIO Hi-tech

Dalla prossima primavera basterà appendere il bucato all’interno

di Tersa Steam per averlo perfetto, come appena ritirato direttamente dalla lavanderia

ADDIO AL FERRO DA STIRO: ECCO UN ARMADIO... CHE STIRERÀ PER NOI!
Ridurrà in modo incredibile il tempo che dedichiamo alla cura

I
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l mondo che ci circonda
è sempre in costante evoluzione e ogni giorno c’è
una novità tecnologica
che migliora la nostra vita.
L’invenzione di oggi, però,
rivoluzionerà il modo in cui
ci prenderemo cura dei nostri capi, esattamente come
hanno fatto anni fa le lavatrici e le asciugatrici.

Di cosa si tratta?
Dell’armadio intelligente
che stirerà al posto nostro.
No, non è un sogno, avete
letto bene! Si chiama Tersa
Steam e presto sarà l’oggetto del desiderio di tutti coloro che odiano passare ore e
ore a stirare camicie e altri
indumenti.

dei nostri capi e potremo anche controllarlo comodamente dal nostro telefono
Tersa Steam eliminerà progetto l’ecologia è stata
QUANDO IL BUCATO DIVENTA SMART!
completamente le pieghe messa al primo posto, infatdai vestiti in pochissimo ti, Tersa Steam è stata creaCon un semplice
click

BISOGNA SEMPRE
AGGIUNGERE L’ACQUA

Il suo utilizzo è molto semplice e intuitivo, infatti, basterà appendere
il capo che si vuole stirare all’interno di questo armadio, aggiungere l’acqua
e premere Go. Noi non dovremo preoccuparci più di
niente, perché ci sarà lui che
si prenderà cura dei capi al
posto nostro.

Attività
casalinga

tempo, con un ciclo completo che durerà solo 10
minuti, giusto il necessario
per prepararsi e poter essere pronti per andare a lavoro
con una bella camicia appena stirata.
Ovviamente questa macchina costerà più di un ferro da stiro ma sarà più conveniente di un’asciugatrice,
perché il suo prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai
350€euro.

UNA TECNICA VALIDA
PER QUALUNQUE INDUMENTO

Gli inventori di questa
ingegnosa macchina assicurano che Tersa Steam
potrà stirare tranquillamente qualsiasi tipo di indumento, anche quelli più
delicati. In questo

Scrivi a mio@intraweb.it per l’argomento
che ti piacerebbe approfondire. Ispiraci!

Attenzione
che scotta!

A DISTANZA
TRAMITE UN’APP

Per migliorarla e renderla più semplice da utilizzare, i suoi ideatori hanno integrato anche il wifi.
In questo modo, lasciando all’interno il nostro capo
potremo attivare Tersa Steam anche a distanza tramite l’App.
I pregi di questa macchina però non si fermano solo
alla sua capacità di stirare.
Infatti, durante il ciclo di 10
minuti, profuma e disinfetta
grazie alle pods che vengono inserite all’interno della macchina prima di farla
partire. Ovviamente anche
le capsule sono riciclabili
e al momento sono disponibili solo nella variante
profumata.

PERFETTO
PER LA TUA CASA

Maneggiare
con cura
Da oggi potrai gestire il lavaggio del tuo bucato direttamente
dallo smartphone. Con il modello Candy Smart, infatti, basterà
scaricare l’App Candy simply-Fi e avvicinare il telefono alla
lavatrice per iniziare a gestire il lavaggio e avere prestazioni
migliori! L’applicazione saprà consigliarti il lavaggio più adatto
per i tuoi capi in base al tessuto, al colore e all’intensità dello
sporco oppure ti avviserà sullo stato di salute del tuo elettrodomestico. Programma il tuo lavaggio direttamente dal cellulare
e impara dalle statistiche le tue abitudini di lavaggio per
poter ottimizzare i tuoi consumi.
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ta per essere in grado operare con una piccola quantità
d’acqua e tutte le sua componenti sono realizzate con
plastica riciclata.

Il design di Tersa
Steam sarà molto
semplice e minimal per renderlo adatto ad ogni
tipo di arredamento. Una volta posizionato nella stanza, sembrerà
un
grande
specchio
che si integrerà
all’interno della
casa. 
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