App utili: per usare la lavatrice si scarica
WashApp (e il bucato non ha più segreti)
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Big Data e smart service a supporto dei lavori domestici. No, non è uno scherzo: tra le app utili create
per semplificare la vita di tutti i giorni, la gestione delle tante informazioni legate al fare il bucato si
trasforma in una soluzione a portata di mano. Più solerte di una nonna, più precisa di una mamma
arriva WashApp, applicazione che svela rimedi, trucchi e segreti per fare un bucato perfetto,
eliminando anche le macchie più ostinate.

Invece di viaggiare su Internet alla ricerca del consiglio per il lavaggio, la tecnologia mobile si
conferma un nuovo faro della civiltà. Grazie a questa app utile (che più di così non si può) diremo basta
a maglie infeltrite o improbabili cambi di colore della biancheria. L’unico dramma rimane... la piaga
del calzino spaiato (ma qualcuno ha pensato anche a questo). L’idea, tutta italiana, merita più di una
semplice citazione.

Come funziona WashApp?
Sensibile all’ecologia e attenta alle gestione dell’economia domestica, WashApp è una miniera di
consigli green: da come realizzare in casa detersivi ecologici a come risparmiare, sia in termini
ambientali che economici. E come tutte le app utili che si rispettino, presenta un’interfaccia semplice e
intuitiva. Primo passo: si scelgono gli indumenti da lavare da un vasto database comprendente oltre
4mila articoli di ogni genere (dai comuni abiti, fino a diversi tipi di tappezzeria, scarpe o biancheria).
Dopodiché si seleziona il colore, il tipo di tessuto e il livello di sporco et voilà: WashApp rivela quali
modalità di lavaggio, temperatura e tipologia di detersivo utilizzare per ottenere il miglior risultato

possibile! I margini di errore sono davvero bassi: nel caso in cui, per esempio, i capi selezionati non
possano essere lavati insieme, l’applicazione suggerirà prontamente un lavaggio separato.

App utili che ci semplificano la vita
Online esistono tante app utili, ma WashApp è la prima in grado di svelare i simboli (spesso
incomprensibili) presenti sulle etichette dei vestiti! Non solo: nella sezione Smacchia si ritrovano i
migliori consigli su come eliminare anche le macchie più ostinate. Un’altra chicca?

WashApp è prezioso anche per le casalinghe più esperte (che di Big Data non hanno mai sentito
parlare, ma che davanti a un bucato perfetto rovinato da un improvviso acquazzone adoreranno il
servizio meteo in real time che dice quando stendere all’aperto con tranquillità). Come funziona?
Grazie a un sistema di geolocalizzazione. WashApp è ideale sia per gli studenti fuori sede, che per i
single alle prime armi con il bucato o per le mamme lavoratrici con poco tempo e tanti panni da
lavare...
“Molto spesso mi sono ritrovata a guardare l’oblò della lavatrice sperando di non aver tinto di rosa
l’intero bucato, – racconta Stefania Lobosco, ideatrice dell’applicazione – a guardare amiche disperate
per avere rovinato il loro maglione preferito o persone alle prese con l’interpretazione dei geroglifici
sulle etichette, o delle istruzioni della lavatrice... così è nata l’idea di WashApp, un aiuto virtuale per
limitare al massimo i danni provocati da lavaggi sbagliati”.
#app #big data #digital #geolocalizzazione #mobile #smart service
	
  

