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DT383PIT

Asciugatrice, Libera installazione, 8 kg, Bianco, A+++

TIPOLOGIA

Famiglia: Asciugatrice • Larghezza commerciale: 60 cm • Installazione: Libera installazione • Sistema di asciugatura: A condensa 

con pompa di calore • Tipo di carica: Frontale • Codice EAN: 8017709300296

ESTETICA

Colore: Bianco • Colore frontalino: Bianco • Tipo di display: LED • Colore led/display: Bianco • Colore tasti funzione: Nero • Colore 

manopola: Nero/Silver • Colore porta: Nero con profilo Silver • Colore maniglia porta: Silver

PROGRAMMI / FUNZIONI

Comandi: Elettronici • Numero di programmi: 15 • Programmi: Cotone, Sintetici, Hygiene, Asciugatura a tempo, Asciugamani, 

Silent, Outdoor, Delicati, Refresh, 45 min, Baby, Mix, Camicie 30 min, Lana, Piumoni • Display: Durata programma, 

Programmazione partenza differita, Visualizzazione tempo residuo • Opzione partenza differita: Da 1h a 23h • Opzione 

Regolazione Asciugatura: Sì • Opzione Programmi a Tempo: Sì • Opzione di riduzione della temperatura/ delicati: Sì • Opzione di 

esclusione segnale acustico: Sì • Indicatore avanzamento programma: Sì • Indicatore di fine ciclo: Sì • Indicatore pulizia filtro: Sì • 

Indicatore svuotamento contenitore condensa: Sì
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di motore: Brushless / Inverter • Funzionamento: A controllo elettronico • Sensore di umidità: Sì • Selezione durata 

asciugatura: Da 10 a 150 min • Fase di raffreddamento: Sì • Fase anti-piega a fine asciugatura: Sì • Rotazione alternata del 

cestello: Sì • Illuminazione interna: Sì • Filtro condensatore: Sì • Filtro filacci: Sì • Materiale cestello: Acciaio inox • Volume cestello: 

112 l • Porta trasparente: Sì • Larghezza utile della porta: 38 cm • Angolo massimo di apertura porta: 160 ° • Cerniere porta: Destra 

• Porta reversibile: Sì • Sicurezza bambini (blocco impostazioni): Sì • Posizione contenitore condensa: In alto • Tipo di gas 

refrigerante: R290 • Sistema a pompa di calore: Sì • Installazione a colonna, con modelli lavabiancheria compatibili: Con kit di 

sovrapposizione, disponibile come accessorio

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Tipo di asciugatrice: Pompa di calore • Tipo (automatica o non automatica): Automatica • Capacità di carico (cotone): 8 kg • 

Classe di efficienza condensa: B • Consumo di energia totale annuo: 176 KWh • Consumo energetico del programma cotone 

standard a pieno carico: 1.39 KWh • Consumo energetico del programma cotone standard a carico parziale: 0.82 KWh • 

Consumo energetico della modalità off per il programma cotone standard a pieno carico: 0.5 W • Consumo energetico della 

modalità left-on per il programma cotone standard a pieno carico: 1.0 W • Programma cotone standard: Sì • Durata del 

programma per il cotone standard a pieno carico: 179 min • Durata del programma per il cotone standard a carico parziale: 110 

min • Durata del programma per il cotone standard a carico pieno e parziale: 140 min • Efficienza condensa del programma 

cotone standard a pieno carico: 81 % • Efficienza condensa del programma cotone standard a carico parziale: 81 % • Efficienza 

condensa del programma cotone standard a carico pieno e parziale: 81 % • Rumorosità per il programma cotone standard a 

pieno carico: 65 dB(A) re 1pW

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata: 1000 W • Tensione (V): 220-240 V • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 150 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Larghezza del prodotto (mm): 596 mm • Profondità del prodotto (mm): 609 mm • Altezza del Prodotto (mm): 845 mm • 

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 845x596x609
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