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La realtà virtuale entra in cucina: forno senza
segreti grazie alle videocamere interne
–di Paola Guidi

| 9 maggio 2018
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L

connessi tra loro e connettibili in remoto all'utente è -

Dal catalogo del Sole 24 Ore
SCOPRI ALTRI PRODOTTI



tuttora - un vero primato mondiale italiano, e a presentarla
un anno fa è stata la Candy che ha ulteriormente ampliato la

gamma in occasione della recente Eurocucina-Ftk. Oggi il Gruppo fa



un passo avanti verso il futuro presentando un'esperienza di realtà



virtuale applicata ai forni del suo brand Premium, quello di Hoover.
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ultime novità
a prima collezione completa di elettrodomestici per la cucina
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Indossando il visore Vive, il più evoluto del mercato, i clienti e i
consumatori possono entrare nella cucina virtuale, grazie ad una
videocamere installata al suo interno, vederne le applicazioni più
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Debutta la Kortezh, la nuova
auto ammiraglia di Putin

attuali e futuribili. E possono entrare addirittura nel forno, seguendo i

MONDO | 7 maggio 2018

processi di cottura, il funzionamento delle diverse fasi dove vengono

Paura alle Hawaii: il vulcano
Kilauea sulle case

applicate le tecnologie per la cottura più avanzate oggi esistenti. La
realtà virtuale diventa così uno strumento per conoscere bene un
nuovo apparecchio, per imparare le istruzioni d'uso in modo semplice

MODA | 30 aprile 2018

In Brasile tutte le declinazioni
della moda tropicale

e intuitivo. A distanza di un anno dalla presentazione effettuata all'Ifa
di Berlino, Candy oggi accelera questo legame con l'applicazione di
sensoristiche e controlli anche vocali volti a rendere molto variata la
tradizionale esperienza di cuochi o cuoche tra le pareti domestiche, a
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Auto da sogno in passerella a
Verona Legend Cars

migliorare i risultati anche delle ricette più semplici e far conoscere gli
strumenti più evoluti per la conservazione, l'elaborazione e la cottura
degli alimenti.
“Il mercato ha reagito e sta reagendo molto bene - dichiara Gabriele
Garella, marketing manager del settore built-in del Gruppo - e la
partnership che oggi annunciamo con Studio 7 ci consentirà di
sperimentare ulteriori innovazioni. Da oggi infatti sono a
disposizione dei cuochi di Teatro 7 quattro nuovi forni prototipi
Hoover dotati di videocamera che registreranno all'interno ogni
dettaglio dei processi di cottura per raccogliere tutti i dati utili a
migliorare il più possibile i risultati. Un'esperienza che mettiamo a
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disposizione, grazie a Teatro 7, anche dei consumatori”.

Come Garella ci ha anticipato non si tratta solo di una presentazione
di nuovi forni ma di una partnership che trae origine dal fatto che il
team di cuochi con lo chef resident Alessandro De Santis, hanno sin

Teatro 7

