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Haier si presenta a IFA 2019 con la tranquillità di chi ha detiene il primato 
nella maggior parte dei mercati e, grazie alle recenti acquisizioni, di Hoover 
e Candy, detiene anche una testa di ponte europea in rapida crescita che 
potrebbe passare presto dalla quinta alla prima posizione. 

Come tutti i produttori di elettrodomestici casalinghi, l’impegno massimo 
adesso è aumentare sempre di più la vendita di dispositivi smart e connessi 
che hanno già superato il milione di unità negli ultimi mesi. Questo non 
solo per rendere la nostra vita più semplice e confortevole, con 
condizionatori che si attivano dal telefono, frigoriferi che dicono al forno 
quale ricetta vogliamo fare e lavatrici che avvisano Amazon di spedirci 
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nuovo detersivo, ma per raccogliere una mole di dati preziosissima sul 
comportamento dell’utenza. 

Pur rispettando i dettami della GDPR e non associando volti e nomi ai dati 
che raccoglie, Haier sa quante volte viene aperto uno dei suoi frigoriferi 
smart, sa quali sono i programmi più utilizzati nelle lavatrici, che tipo di 
cibi vengono cucinati nei suoi forni. Certo, si tratta di un piccolo campione 
rispetto ai milioni di elettrodomestici non connessi, ma il numero è 
destinato ad aumentare e offre comunque un campione significativo sui 
consumatori del presente e le loro abitudini. 

È analizzando questi dati che Haier si è accorta di quanto le persone 
utilizzino le lavatrici soprattutto per i programmi brevi, vuoi perché ci sono 
molte cose da fare e il tempo per aspettare e stendere i panni è molto 
meno, vuoi perché magari c’è tanto da lavare, soprattutto con dei bambini 
in casa. Ecco perché la lavatrice e l’asciugatrice Candy della linea RapidO’ 
incorporano rispettivamente ben nove  e sette programmi che offrono capi 
puliti in meno di un’ora. 
Ma la funzione veramente rivoluzionaria, anche se lo attendiamo al varco 
di una prova prima di sbilanciarci troppo, è la funzione Snap & Wash. 
Basta una foto fatta ai capi sporchi e la lavatrice capirà immediatamente 
qual è il programma adatto. Se dovesse essere efficace sarebbe una manna 
dal cielo per tutti quelli di fronte ai programmi di una lavatrice si 
comportano peggio della loro nonna di fronte al PC. 
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Forse, sempre per stare dietro ai nostri ritmi, magari anche per una 
secondaria vocazione ambientalista, Haier ha anche studiato la nuovissima 
linea I-Refresh, pensata per dare una veloce rinfrescata ai capi che sono già 
stati messi, ma non sono proprio sporchi. Questo programma nebulizza 
l’acqua in particelle piccolissime che creano una nebbiolina che rinfresca i 
capi, rimuove la polvere, rilassa i tessuti e soffia via ogni impurità, così si 
risparmia tempo e acqua. La funzione è disponibile nelle lavatrici top di 
gamma di Haier e, per chi ha spazio, nell’imponente combinazione 
lavatrice+asciugatrice. 

 

Basta fare quattro passi tra gli stand di IFA dedicati al mondo degli 
elettrodomestici per capire che questa tendenza è ripresa da quasi tutti i 
marchi. Cambiano i nomi e variano i brevetti, ma non c’è produttore che 
non abbia in catalogo una lavatrice in grado di rinfrescare velocemente i 
capi e garantire camicie e giacche facili da stirare in poco tempo e con un 
dispendio minimo d'acqua. 

Ma questo è solo l’inizio, perché negli elettrodomestici moderni ormai la 
vera innovazione non è più il collegamento, ma l’adattarsi alle esigenze di 
una famiglia che cambia continuamente abitudini e riti. 

Per venire incontro a chi non ha molto tempo per cucinare, ma vorrebbe 
sempre qualcosa di pronto, Hoover ha pensato a un forno H-Keepheat 700, 
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l’unico forno al mondo in grado non solo di cucinare, ma anche di 
conservare i cibi. 

 

Dopo aver preparato il cibo basta dividerlo in sacchetti simili a quelli del 
sottovuoto e inserirli nel forno, il quale si occuperà di mantenerli alla 
giusta temperatura, pronti per essere serviti, senza però deteriorarne le 
caratteristiche. Secondo Hoover questo sistema è in grado di mantenere il 
cibo in ottime condizioni per quasi due settimane. 

Ma visto che di solito demandiamo ai frigoriferi la conservazione dei cibi, 
sotto questo punto di vista ecco arrivare quelli Haier con tecnologia 
Fresher Techs. I modelli F+ sono dotati di sensori a infrarossi, luci UV che 
fermano la proliferazione dei batteri, una zona di congelamento rapida e 
persino un vano speciale antiossidante che toglie ossigeno al cibo, 
allungando di otto volte il tempo di permanenza nel frigo. 
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Certo, al momento molte di queste proposte sono pensate per chi non bada 
a spese, come un televisore a colori in un mondo di schermi in bianco e 
nero, ma sono le avvisaglie di un futuro alla portata di molte famiglie, un 
futuro in cui gli elettrodomestici ci permetteranno di recuperare tempo da 
dedicare agli altri, ma anche un futuro in cui un’azienda saprà anche che la 
notte apri il frigo per uno spuntino. 

 

 


