Questa guida rapida illustra i passaggi da
seguire per registrare la propria lavatrice
sull’App Hoover Wizard.
Per sfruttare appieno le funzionalità One
Touch, ti suggeriamo di utilizzare uno
smartphone Android dotato di tecnologia
NFC.
La procedura è identica anche per i
dispositivi Android privi di tecnologia NFC e
per i dispositivi iOS, ad esclusione degli
Step 6 e 7; nel caso utilizzassi questi ultimi,
segui gli Step 6 (No NFC) e 7 (No NFC).
NOTA: É possibile interagire con la
macchina e sfruttare le potenzialità offerte
da One Touch solo con smartphone
Android dotati di tecnologia NFC, secondo
il seguente schema:
Smartphone
Android con NFC

Interazione con la
macchina + contenuti

Smartphone
Android senza NFC

Solo contenuti

Tablet Android

Solo contenuti

Apple iPhone e iPad

Solo contenuti

Appoggia il telefono al logo One Touch sul
cruscotto della macchina per ottenere il
numero seriale della lavatrice.
NOTA - Se non si conosce la posizione
dell'antenna NFC, sposta leggermente lo
smartphone con movimento circolare sul
logo One Touch fino a quando l’App segnala
l’avvenuta connessione.
Se incontri difficoltà, fai tap sul tasto
“Problemi?” ed inserisci manualmente il
numero seriale di 16 cifre della macchina
che trovi sull’etichetta dietro l’oblò.

Scarica l’App Hoover Wizard dallo Store.
NOTA – L’App è disponibile per dispositivi
Android (dalla versione 4.4) e iOS (dalla
versione 8).
Verifica di essere connesso ad internet.
Se utilizzi uno smartphone Android dotato di
NFC, accedi al menu “Impostazioni” del tuo
telefono e attiva la funzione NFC all’interno
di “Wireless e Reti”.
NOTA - In relazione al modello dello
smartphone impiegato e alla versione del
sistema operativo Android, il processo di
attivazione della funzione NFC potrebbe
essere differente. Consultare il relativo
manuale per maggiori dettagli.
NOTA – Al fine di avere un miglior riscontro
dell’effettivo collegamento fra macchina e
App, consigliamo di attivare i suoni di
notifica e la vibrazione sullo smartphone.

Apri l’App Hoover Wizard e crea il tuo
profilo utente facendo tap su “Registrati”.
Accetta l’informativa sulla privacy e
completa i campi.

Nell’homepage, fai tap sull’icona della
lavatrice e quindi su “Sì”.

Inserisci la data di acquisto del tuo prodotto
(GG/MM/AAAA), quindi fai tap su
“Procedi”.

La schermata chiede di verificare la
presenza del logo One Touch sul cruscotto
della tua macchina.
Fai tap su “Sì, c’è il logo”.

Nota: Puoi esplorare le funzioni dell’intera
gamma Hoover Wizard (One Touch e Wi-Fi)
facendo tap su “Demo”.




Attendi il termine del trasferimento dei dati
senza spostare il telefono dal logo One
Touch (pochi secondi).
Vai a Step 8

Se stai eseguendo la registrazione con un
dispositivo privo di tecnologia NFC, una
schermata ti invita a chiudere la procedura
e di riprenderla su uno smartphone Android
dotato di NFC, utilizzando le stesse
credenziali.

Inserisci il numero seriale di 16 cifre della
tua lavatrice che trovi sull’etichetta dietro
all’oblò.

Qualora non lo avessi a disposizione, fai tap
su “No”.

Vai a Step 8

Una schermata di riepilogo dati mostra il
numero seriale appena inserito (o trasferito
tramite telefono) e il modello della
lavatrice.

Fai tap su “Procedi”.
Fai tap su “Conferma”.

Smartphone Android con NFC  Vai a
Step 6
Altri dispositivi no NFC  Vai a Step 6
(No NFC)

Un’ultima schermata chiede se vuoi
verificare la presenza di promozioni legate
al tuo prodotto (es: un’estensione di
garanzia).
Fai quindi tap su “Controlla ora” o su “Non
ora” e segui le indicazioni sul display
dell’App.
La registrazione è terminata.
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Questa guida rapida illustra come utilizzare
il Consulente Vocale, la funzione che,
attraverso tre semplici input vocali
Tessuti o capi
Colori
Livello di sporco
ti suggerisce il ciclo di lavaggio ideale.
NOTA – Il Consulente Vocale è disponibile
solo utilizzando l’App Hoover Wizard da
uno smartphone Android dotato di
tecnologia NFC.
Ricorda di attivare la funzione NFC nel
menu “Impostazioni” del tuo telefono,
all’interno di “Wireless e Reti” e di essere
connesso ad internet.
In relazione al modello dello smartphone
impiegato e alla versione del sistema
operativo Android, il processo di
attivazione della funzione NFC potrebbe
essere differente. Consultare il relativo
manuale per maggiori dettagli.

Registra la tua lavatrice One Touch sull’App
come indicato sul retro di questo foglio.
Accedi al menu della lavatrice nell’App
Hoover Wizard e fai tap sull’icona del
microfono in alto a destra sul display.

Leggi la schermata con le indicazioni
sull’uso del Consulente Vocale e fai tap su
“Ok”.
Prepara i capi da lavare.

Fai tap sull’icona del microfono.
NOTA: Il Consulente Vocale riconosce solo
le parole del vocabolario impostato sul
tuo smartphone.

Quando appare la schermata “Parla ora”,
pronuncia in sequenza tutti i capi o tessuti
che vuoi lavare, senza esitazioni né altri
dettagli.
Al termine della dettatura, il sistema
passerà automaticamente alla schermata
successiva.

NOTA: Per ottenere i migliori risultati, ti
consigliamo di suddividere i capi in base al
tipo di tessuto, colore e livello di sporco.
Verifica inoltre che si possano lavare in
lavatrice. In caso di dubbi, consulta
l’etichetta sui vestiti.

NOTA: Rumori o altre voci di sottofondo,
esitazioni durante la pronuncia e pause
anche brevi, potrebbero compromettere
la comprensione delle parole da parte del
sistema.

Fra le parole pronunciate, solo quelle
comprese vengono riportate sul display; fra
queste, solo quelle sottolineate
contribuiranno alla definizione del ciclo di
lavaggio.



Esempio:
Pronunci: “Jeans, Cotone, Casa”
Il sistema riporta: “Jeans, Cotone,
Casa”

Solo “Jeans” e “Cotone” contribuiranno alla
definizione del ciclo; la parola “Casa”,
seppur riconosciuta dal sistema, verrà
ignorata.
Fai tap su “Conferma” per accettare o su
“Ripeti” per pronunciare di nuovo i capi.

Il Consulente Vocale:






Ripeti la procedura indicata negli Step 3, 4
e 5 per l’input dei Colori.

Ripeti la procedura indicata negli Step 3, 4 e 5
per l’input del Livello di sporco.
NOTA: Pronuncia un solo livello di sporco
comune a tutto il carico di biancheria. In
caso contrario, il sistema terrà in
considerazione solo quello più elevato.

Se gli input sono corretti, il Consulente
Vocale suggerirà il programma di lavaggio
più idoneo per i tuoi capi.
Carica la macchina con la biancheria e
chiudi l’oblò; inserisci il detersivo nella
vaschetta e ruota la manopola su One
Touch.

Sull’App fai tap su:



Avvia  per avviare subito il ciclo
Partenza ritardata  per impostare
l’inizio/fine posticipati.

Avvicina quindi lo smartphone in
corrispondenza del logo One Touch sul
cruscotto per trasferire il comando e
avviare la macchina.
Al termine, ruotare la manopola su OFF.

NON RICONOSCE NESSUN INPUT 
Ripeti la pronuncia, scandendo bene la
voce o provando ad usare sinonimi.
I CAPI/TESSUTI PRONUNCIATI SONO
INCOMPATIBILI  Stai cercando di
lavare assieme troppe tipologie diverse
di tessuti. Separa quelli più delicati e
ripeti la procedura.
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I CAPI/TESSUTI PRONUNCIATI SONO
MOLTO DIVERSI FRA LORO  Il ciclo
suggerito preserverà i tuoi capi ma,
per garantire risultati di lavaggio
ottimali, ti consigliamo di ripetere
l’operazione, suddividendo i tessuti ed
i colori più delicati.

http://hooveronetouch.com
/quickguide
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