
 

 

• 13 Coperti
• Classe di Efficienza Energetica: A+++
• Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
• Livello sonoro Programma Notturno: 40 dB(A) re 1

pW
• 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C,

Auto 65-75 °C, Chef 70 °C, Eco 50 °C,
Programma notturno 50 °C, Rapido 45 °C,
Prelavaggio

• 5 funzioni speciali: Shine&Dry, IntensiveZone,
VarioSpeedPlus, Mezzo carico distribuito,
HygienePlus

• Sistema idraulico EnergicSpeedWater
• Zeolite
• Speciale sistema gestione acqua
• DosageAssist
• Motore EfficientSilentDrive
• AquaSensor, Sensore di carico
• Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo

(in polvere, pastiglia, liquido)
• Scambiatore di calore con asciugatura igienica
• Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro

ondulato
• Touch Control
• EmotionLight
• Comandi a scomparsa
• Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
• TimeLight
• Indicazioni su display in bianco
• Partenza ritardata 1-24 ore
• Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/

aggancio evidenziati
• Cestelli VarioDrawer Pro
• Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
• Griglie abbattibili nel cestello superiore
• Griglie abbattabili nel cestello inferiore
• Cestello inferiore con ripiani ribaltabili
• Cestello superiore con supporto per bicchieri con

stelo lungo
• AquaStop garantito a vita

S517T80X3E
Lavastoviglie 60 cm
Modello a scomparsa totale



S517T80X3E
Dati tecnici

Funzioni
Consumo d'acqua (l) : 7,5
Tipologia costruttiva del prodotto : Da
incasso
Altezza con piano di lavoro (mm) : 815
Dimensioni del vano per l'installazione
(AxLxP) (mm) : 815-875 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi
(mm) : 1155
Piedini regolabili : Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :
60
Zoccolo regolabile : in profondità/in
altezza
Peso netto (kg) : 45,0
Peso lordo (kg) : 47,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) :
2400
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 60; 50
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica (cm) : 175
Tipo di spina : Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) : 165
Lunghezza tubo uscita (cm) : 190,0
Codice EAN : 4242004200369
Funzioni di consumo e collegamento
Numero di coperti : 13
Classe di efficienza energetica - nuova
(2010/30/EC) : A+++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) -
nuova (2010/30/EC) : 211
Consumo di energia (kWh) : 0,73
Consumo in modalità stand-by (W) -
Nuova (2010/30/EC) : 0,50
Consumo in modalità spento (W) - Nuova
(2010/30/EC) : 0,50
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo
(2010/30/EC) : 2100
Classe di efficienza di asciugatura : A
Programma di riferimento : Eco
Durata totale di un ciclo del programma di
riferimento (min) : 225
Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 42
Tipo di installazione : Totalmente integrato
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Altri colori disponibili
S517T80X3E:Non disponibile
Accessori integrati
vapor barrier plate
Codice EAN
4242004200369


