
DETTAGLI PROGETTO

TIPOLOGIA: Internet of things
FOCUS: Ges�one remota del condizionatore 
CATEGORIA: Consumer 

SISTEMA OPERATIVO

TIPO DI PROGETTO

App Mobile

Vor�ce è l'azienda italiana che proge�a e distribuisce prodo� che puntano a migliorare la qualità dell'aria che 
respiriamo. Gli impian� di ven�lazione perme�ono di riscaldare, rinfrescare, cambiare l'aria dei luoghi chiusi in 
cui viviamo. La serie di clima�zzatori da installazione a parete Vort Ar�k può essere controllata anche da remoto 
tramite l'applicazione mobile, gestendo le impostazioni tramite il proprio smartphone. I livelli di 
personalizzazione sono avanza� e il funzionamento è estremamente semplice per l'utente. 
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I nuovi clima�zzatori della gamma 2017 possono essere 
controlla� dagli uten� anche quando sono fuori casa, 
grazie al modulo intelligente integrato che perme�e di 
conne�ere il disposi�vo allo smartphone o ad altri 
disposi�vi mobile. 
È stato richiesto a Me�de di creare l'applicazione 
mobile che fornisse un'interfaccia grafica semplice e 
intui�va per impostare tu�e le funzioni  del 
clima�zzatore, trasformando lo smartphone in una 
sorta di telecomando a distanza. L'app si presenta 
inoltre come soluzione smart per il rispe�o dell'energy 
saving, in quanto consente di ridurre gli sprechi grazie 
alla possibilità di accendere l'apparecchio poco prima 
del rientro a casa.   

LA SFIDA

L'applicazione sviluppata da Me�de per Android e iOS è 
di semplice installazione e ancor più rapido u�lizzo. 
La procedura di configurazione che consente di 
associare il disposi�vo mobile e il clima�zzatore è 
guidata a�raverso pochi step; una volta completata la 
procedura si può accedere alle impostazioni del 
sistema. 
È possibile impostare le varie funzionalità dal menu 
principale; le icone esplica�ve aiutano l'utente nella 
ges�one dell'impianto, per una personalizzazione 
massima. 
L'applicazione consente di controllare diversi 
apparecchi, facilitando gli uten� che hanno più 
abitazioni o si interfacciano con più impian�. 

LA SOLUZIONE
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ON/OFF
Accensione e spegnimento del condizionatore anche da remoto. 

MODE
Seleziona la modalità di funzionamento desiderata.
 
BARRA DI STATO 
Barra riassun�va dove in un colpo d'occhio è possibile verificare la modalità, la velocità e l'oscillazione selezionata.  

ISTRUZIONI E GUIDA ALL'APP
Entrando nella sezione impostazioni è possibile visualizzare il libre�o d'istruzioni e la guida all'app.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

SVILUPPI FUTURI

Vor�ce propone una vasta gamma di prodo� per il miglioramento delle condizioni dell'aria sia in ambien� 
residenziali che in quelli aziendali. L'integrazione di tecnologie mobile alla propria offerta è una strada vincente che 
perme�erà all'azienda di offrire ai clien� soluzioni all'avanguardia e di differenziarsi rispe�o ai compe�tor. 

DICONO DI NOI

“Me�de si è rivelato il fornitore di tecnologia mobile a�ento alle nostre esigenze e pronto a intervenire in maniera 
tempes�va di fronte alle difficoltà incontrate lungo lo svolgimento del proge�o. È stato capace di interfacciarsi in 
maniera dire�a e competente con sviluppatori esteri ada�andosi alle complessità del caso. Le funzionalità sono state 
verificate sul prodo�o dire�amente presso la loro sede a�raverso test aggiorna�. La grafica è stata personalizzata a 
più riprese e le correzioni sono state eseguite in maniera puntuale e precisa. Siamo sta� soddisfa� anche per quanto 
riguarda l'assistenza durante la pubblicazione dell'app sullo store. ” 

Massimo Faccà, R&D Department
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