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Accessori speciali

Z9410X1 Pentola per zona flex induction
Z9415X1 Cestello per cottura a vapore
Z9416X2 ACCESSORIO PIANO - GRILL
Z9417X2 Teppan Yaki

Piano cottura a induzione indipendente, dotato di zona flessibile e
comando TwistPad.

√ Induzione - con il riscaldamento a induzione il calore viene
generato direttamente nella pentola garantendo cotture precise
nel punto richiesto senza dover prolungare la cottura.

√ Induzione flessibile - la zona flessibile permette di posizionare
pentole e padelle in modo flessibile, scaldando esattamente la
zona occupata in quel momento da una pentola.

√ Zone Flex estese per maggiore flessibilità. Perfette per pentole di
dimensioni maggiori.

√ Il TwistPadFire® è una manopola illuminata magnetica e rimovibile
che permette di regolare tutte le zone cottura in modo comodo
e preciso. Per facilitare ulteriormente il controllo sono illuminate
solo le funzioni selezionabili di volta in volta.

√ Power Move - la zona flessibile è suddivisa in tre zone di
riscaldamento: quella anteriore per bollire, quella centrale per
sobbollire e quella posteriore per tenere in caldo i cibi.

√ Frying sensor - il sensore regolabile su 5 livelli di temperatura
controlla la temperatura selezionata, mantenendola costante. I
cibi non si attaccano più sul fondo.

√ Power Transfer: quando si riposizione una pentola su una zona
diversa, i settaggi impostati dall'utente sono mantenuti.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
Dimensioni del vano per l'installazione : 56 x 560-560 x 490-500
Larghezza del prodotto : 606
Dimensioni del prodotto (mm) : 56 x 606 x 546
Dimensioni del prodotto imballato (mm) : 126 x 753 x 603
Peso netto (kg) : 16.131
Peso lordo (kg) : 17.0
Indicatore di calore residuo : Separato
Ubicazione del cruscotto : Piano frontale
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : acciaio inox, nero
Colore della cornice : acciaio inox
Certificati di omologazione : AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
Codice EAN : 4242004191704
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60

'!2E20AE-bjbhae!



2/3

N 90
T66TS61N0
PIANO AD INDUZIONE FLEXINDUCTION CON
TWISTPAD
60 CM

Caratteristiche

Design

● Design cornice in acciaio inox

Comandi:

● TwistPadFire®

● 17 livelli

● Visualizzazione digitale della potenza selezionata

Dimensioni di zone di cottura:

● 4 zone di cottura a induzione

● Zone di cottura: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. livello di
potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. livello
di potenza 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW
(max. livello di potenza 3.7 kW) Induzione oder 2 x Ø 190 mm, 2.2
kW (max. livello di potenza 3.7 kW) Induzione

Flessibilità:

● 2 zone Flex Induction con 2 opzioni d'uso: 2 zone individuali
con190 mm di superficie o 1 zona Flessibile con 1 x Ø 380
mmx230 mm di superficie

Comfort

● BratSensor per arrostire 5 livelli di temperatura

● Power funzione per pentola

● Power funzione per Padelle

● PowerTransfer

● Power Move

● Timer fine cottura per ogni singola zona
Timer
Contaminuti

● Funzione Power Management

Ambiente / Sicurezza:

● Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura

● Interruttore di sicurezza

● Interruttore principale

● Funzione protettiva di pulitura

● Sicurezza bambino

Specifiche Tecniche:

● Potenza massima assorbita 7400 W

● Cavo di collegamento incluso

● Lunghezza cavo di connessione: 110 cm
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Disegni quotati


