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LUBE
Ad Eurocucina il modello Swing ha presentato 
un’applicazione del progetto e-kitchen, il nuo-
vissimo programma messo a punto dall’azienda 
insieme ad altri partner che rende interagibile 
monitoraggio e controllo delle funzionalità at-
traverso un’unica interfaccia con la possibilità di  
accesso da remoto. Dispositivi elettronici innova-
tivi gestiscono la domotica in modo centralizzato 
attraverso uno standard di nuova concezione, e 
grazie alla partnership di Telecom, uno Smart 
Gateway funge da direttore d’orchestra di tutto 
il sistema. La tecnologia wireless ZigBee garanti-
sce la connettività degli elettrodomestici, men-
tre il controllo delle informazioni avviene tramite 
applicazione web disponibile su PC, smartpho-
ne, tablet, e SmartTV (a tal fine è stata messa 
a punto un’unica interfaccia user-friendly). Da 
ultimo: è stato possibile sviluppare un reale Am-
bient Assisted Living (AAL) attraverso lo studio 
e lo sviluppo del layout spaziale dell’ambiente 
cucina, per raggiungere una piena integrazione 
dei vari sistemi, non solo a livello strutturale e lo-
gistico, ma anche funzionale ed ergonomico così 
da agevolare e rendere più sicure le operazioni 
quotidiane. 
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