
Controllo smart
La semplicità in un'app.
airCloud Home è l'app semplice 
da usare che ti permette di 
controllare il tuo condizionatore 
direttamente dallo smartphone.

Controllo vocale
Connetti il tuo smart speaker  
e imposta il tuo clima con  
il controllo vocale.

Accesso condiviso
Con 20 accessi disponibili puoi 
condividere la gestione del tuo impianto 
di climatizzazione con chi vuoi.

Smart Geo Fence
Climatizzazione intelligente  
e automatica quando entri  
ed esci di casa.

Smart air 
ovunque ti trovi

– 
3 volte Smart

– 
airCloud Home
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Smart Geo Fence
La climatizzazione intelligente  
che si adatta ai tuoi spostamenti.
Connetti il climatizzatore allo 
smartphone e goditi il beneficio 
di un comfort automatico quando 
arrivi ed esci di casa.

– 
airCloud Home

Quando arrivi a casa
Il tuo climatizzatore si 
accenderà in automatico 
creando un ambiente 
confortevole e accogliente.

Quando esci
Il tuo climatizzatore si 
spegnerà o passerà ad 
una modalità di risparmio 
energetico per ridurre  
i consumi.

Attiva Smart Geo Fence
1.  Imposta il tuo perimetro Smart Geo Fence da 500 m a 10 km 

intorno alla tua casa.
2.  Imposta il comportamento del tuo climatizzatore in base  

a quando entri o esci dal perimetro.
3.  Goditi una climatizzazione intelligente, ovunque tu sia. 

Riceverai le notifiche di attivazione di Smart Geo Fence 
direttamente su tutti i dispositivi impostati.

4.  Cambia le impostazioni di climatizzazione o resetta Smart 
Geo Fence in qualsiasi momento dall'app airCloud Home.



Spegni l'aria condizionata del salotto

Pianifica e riduci  
i consumi
Programmazione intuitiva  
che si adatta alle tue esigenze.
Puoi impostare un timer prima  
di andare a letto, riducendo  
il consumo d'energia durante  
il sonno e pianificare  
il funzionamento del tuo 
climatizzatore con un  
programma settimanale.

Accesso condiviso  
con chi vuoi
Con 20 accessi disponibili puoi condividere  
la gestione del tuo impianto di climatizzazione  
con tutta la tua famiglia ed estenderlo anche  
ad amici e vicini di casa.  
Grazie al Parental Control puoi decidere  
se impostare delle restrizioni per i bambini.

Controllo 
vocale
Connetti  
il tuo smart speaker.
airCloud Home  
è compatibile  
con Alexa e Google 
Home. Puoi controllare 
il climatizzatore con la 
tua voce mentre cucini, 
fai esercizio o ti rilassi 
comodamente  
sul divano.

1 Amazon Echo è disponibile in inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco 
2 Google Home è disponibile in inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco,  
  portoghese-brasiliano,  olandese, danese, svedese, tailandese,  
  cinese (tradizionale), indonesiano.

Google Home2

Amazon Echo1



Cloud Home

Il tuo 
smartphone

 Il tuo condizionatore 
Hitachi*

Il tuo router** 
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– 
airCloud Home

Progettata per il tuo comfort

Connetti il tuo climatizzatore al cloud attraverso il sistema 
wi-fi di casa.

Come funziona airCloud Home? Set up veloce
Con il QR code puoi collegare velocemente 
l'app al tuo climatizzatore.

 Connessioni    
 illimitate
Puoi controllare un numero 
illimitato di climatizzatori 
Hitachi in tutte le tue 
abitazioni. Non c'è un  
limite di abitazioni  
che puoi aggiungere.

 Registrazione  
 in pochi passaggi
airCloud Home è semplice da 
impostare. Crea velocemente 
il tuo account online e 
configura facilmente il tuo 
climatizzatore.

 App disponibile  
 in 21 lingue
Italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, olandese, danese, svedese, tailandese, cinese (tradizionale e semplificato), indonesiano, 
polacco, ungherese, ceco, rumeno, greco, croato, sloveno, vietnamita e malese.

 Facile  
 risoluzione   
 dei problemi
In caso di malfunzionamento,
ricevi una notifica con
il codice di errore con il quale 
poter contattare facilmente  
il servizio clienti.

 Data  
 security
La sicurezza dei tuoi dati 
è la nostra priorità. 
In fase di impostazione  
del tuo account  
ti chiederemo solamente  
pochi dati personali.

Download gratuito
Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS - Italian Branch
Via Milanese, 124 
20092 Cinisello Balsamo (MI)
02 94751456

* La compatibilità varia in base al modello di condizionatore. 
   È necessario installare l'adattatore airCloud (disponibile come accessorio).

**Il router deve supportare una banda di 2,4 GHz.

https://www.youtube.com/user/HitachiAirconEurope
https://www.facebook.com/hitachiairconitaly
https://www.linkedin.com/showcase/hitachi-cooling-&-heating-italia
https://www.hitachiaircon.it/

