
Funzione Automax. Massima potenza nel minimo tempo
Funzione di riscaldamento rapido per raggiungere temperature elevate in 
pochissimo tempo.

Superficie antigraffio e semplice da pulire
La superficie del piano di cottura è piana e antigraffio. E dato che la superficie 
attorno alle pentole rimane fredda, gli schizzi non si surriscaldano attaccandosi 
ad essa. Basta asciugarli per eliminarli.

Tecnologia Hob2Hood
L'esclusivo sistema di collegamento Hob2Hood 
permette al piano di comunicare con la cappa da 
cucina, che si accende così automaticamente e regola 
la ventola e l'illuminazione a seconda delle necessità. 

Accesso diretto ai comandi
I comandi del piano sono posizionati davanti alla zona 
cottura per un accesso più diretto e un maggior 
controllo. 

Appoggiate le pentole dove volete con il piano di 
cottura MaxiSense®
Per contare sul massimo della flessibilità, le zone di 
questo piano di cottura a induzione si adattano 
automaticamente alle pentole, garantendo risultati 
uniformi con le pentole di qualsiasi dimensione e in 
ogni posizione

Funzione Bridge. Per una cottura flessibile
Consente di utilizzare pentole più grandi dalla forma rettangolare o ovale, 
come le pesciere.

Product Benefits & Features

• Piano cottura ad induzione in vetroceramica
• 80 cm di larghezza
• 4 zone di cottura
• 4 zone di cottura per pentole da 12 a 21 cm di diametro
• Funzione Bridge
• Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
• Controllo elettronico DirekTouch
• Potenza regolabile su 14 livelli
• Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
• Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
• Power: funzione per potenza aggiuntiva
• Contaminuti e programmatore fine cottura
• CountUp Timer
• Öko Timer con sfruttamento calore residuo
• Segnalatore acustico di fine cottura
• Sicurezza bambino (blocco accensione)
• Estetica nera
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Codice EAN 7332543790593
Tipologia di piano cottura ad induzione
Bruciatori SpeedBurner -
Bruciatore Bridge Burner -
Bruciatori Fiamma Pura -
Posizionamento accensione No
Funzione Booster Sì
Funzione Stop&Go -
Contaminuti Sì
Segnale Acustico Sì
Spie di calore residuo Sì
Spegnimento Automatico di Sicurezza -
SicurGas -
Tipologia di controlli Kite 14 steps
Installazione Possibilità di installare anche a filo-top
Estetica piano (Materiale) No
Estetica manopola No
Tipologia di gas di serie No
Tipologia di gas - alternativa No
Potenza sviluppata dalla zona cottura 
posteriore dx(W) / Dimensione della 
zona cottura

2300/3600W/240mm

Potenza sviluppata dalla zona cottura 
anteriore sx (W) / Dimensione della 
zona cottura

2300/3200W/210mm

Potenza sviluppata dalla zona cottura 
posteriore sx(W) / Dimensione della 
zona cottura

2300/3200W/210mm

Potenza sviluppata dalla zona cottura 
centrale frontale (W) / Dimensione 
della zona cottura

1400/2500W/145mm

Volume imballo (l) 61
Peso Lordo/Netto (Kg) 12.56/11.6
Dimensioni piano (LxP mm) 770x510
Dimensioni imballo (HxLxP mm) 118x868x600
Certificazioni CE, DEMKO, UL, WABE
Frequenza (Hz) 50-60
Tensione (V) 220-240/400V2N

Product Specification
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