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Netatmo Healthy Home Coach invia notifiche intelligenti quando l’atmosfera di una
stanza non è sana e consiglia come migliorare le condizioni e la qualità dell’aria interna. E'
disponibile al prezzo di 99 euro.
Netatmo ha presentato Healthy Home Coach, il dispositivo intelligente di controllo del clima
interno, che aiuta gli utenti a creare un ambiente domestico più sano. Healthy Home Coach è
compatibile con HomeKit per rendere la casa smart ancora più confortevole, traccia e registra
gli elementi ambientali interni – la qualità dell’aria, l’umidità, la temperatura, il rumore –
offrendo una consulenza su come migliorare il clima interno e mantenere il comfort.
In alluminio, elegante e raffinato, Healthy Home Coach si adatta facilmente a qualsiasi tipo di
arredamento. La configurazione è molto semplice: si collega alle rete Wi-fi dell’utente con
un’app gratuita. Healthy Home Coach è facile da usare ed ha tutte le funzionalità già incluse,
senza costi aggiuntivi.

La scadente qualità dell'aria e l'inquinamento acustico possono disturbare il sonno, la
concentrazione e anche la salute. Livelli di umidità corretta e buona ventilazione giocano un
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ruolo chiave nella gestione di asma, allergie o problemi respiratori. Inoltre, i genitori non
possono sempre indicare se le condizioni ambientali interne sono cattive. Una stanza che
sembra adatta per gli adulti, potrebbe essere troppo calda per i neonati e bambini.
L'inquinamento dell'aria negli ambienti chiusi può ridurre la capacità di concentrazione, e il
sonno dei bambini piccoli può essere disturbato dal rumore dei loro genitori che potrebbero non
essersi resi conto che fosse troppo forte per i loro figli.
Healthy Home Coach tiene traccia e registra tutti gli elementi ambientali interni. Il dispositivo
raccoglie i dati personalizzati dell’ambiente dell’utente e fornisce approfondimenti su misura,
attuabili in base alla stagione, l’ora del giorno, le misurazioni o i profili degli utenti. L’utente sa
esattamente quando regolare l’umidificatore e può assicurarsi che ogni stanza venga riscaldata
o raffreddata in modo appropriato, o che il rumore nella camera di un bambino non sia troppo
forte per un sonno sano. Healthy Home Coach sa esattamente cosa deve essere modificato per
creare un ambiente più salutare per ogni membro della famiglia, da un neonato a un bambino
asmatico.
Grazie all’app, ciascun utente può accedere ai parametri climatici interni da qualsiasi
postazione. Con diversi dispositivi Healthy Home Coach in casa, gli utenti possono monitorare
l’ambiente di tutte le stanze da un’unica applicazione. Se uno degli elementi ambientali interni
raggiunge un livello eccessivo, l’utente è avvisato all’istante con notifiche sul proprio
smartphone, che gli suggeriscono di intraprendere azioni adeguate per migliorare il benessere
interno. Con un solo tocco sulla parte superiore, Healthy Home Coach si illumina per dare
aggiornamenti immediati sull’igiene della stanza. Controllando l’applicazione inoltre, l’utente
può vedere lo storico dei dati di ciascun elemento monitorato dal dispositivo.
Grazie alla compatibilità con Apple HomeKit, l’utente può chiedere a Siri quanto è sana la
propria casa e può personalizzare gli scenari per connettere Healthy Home Coach con altri
dispositivi smart in base alle diverse combinazioni. Per esempio, aprire le finestre quando il
livello d’inquinamento dell’aria interna è troppo alto, o spegnere il riscaldamento quando la
temperatura risulta troppo calda.
Healthy Home Coach è ora disponibile al prezzo di 99€ sul sito ufficiale Netatmo ma anche
presso gli Apple Store e online su Apple.com e Amazon. É compatibile con iPhone con Sistema
operative iOS 9 e superiori, e Smartphone Android 4.2 e superiori.
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