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iQ700
HN678G4S6
Forno pirolitico combinato a
microonde varioSpeed con aggiunta
vapore pulseSteam
Vetro Nero con Acciaio inox
HomeConnect ready

Forno da incasso combinato con microonde, pulseSteam e
sensori per risultati di cottura perfetti

✓ Funzioni Microonde e pulseSteam per il massimo delle possibilità
nella cottura

✓ Display TFT touch Plus: lettura facile e intuitiva

✓ Termosonda roastingSensor Plus e bakingSensor: rileva l'esatto
istante in cui il cibo è pronto

✓ activeClean: sistema automatico di pulizia pirolitica

✓ Home Connect: Accesso e controllo del forno da ogni luogo
attraverso l'applicazione Home Connect App ( disponibile per iOs. e
Android )

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
Tipo di controllo : elettronico
Colore/materiale del frontale : acciaio inox
Dimensioni del prodotto (mm) : 595 x 594 x 548
Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 120
Peso netto (kg) : 50,0
Peso lordo (kg) : 53,0
Codice EAN : 4242003672174
Massima potenza del microonde (W) : 800
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 3600
Corrente (A) : 16
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60
Tipo di spina : Schuko

Accessori integrati
1 x Teglia da forno smaltata
1 x Griglia combinata
1 x Leccarda universale smaltata

'!2E20AD-ghcbhe!

Accessori opzionali

HZ6RCF0
HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza
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Caratteristiche

Caratteristiche principali

● HomeConnect ready

● Display TFT Touch Plus: display con tecnologia TFT touch da 5,7'' a
colori con testi e animazioni

● Guide telescopiche ad 1 livello adatte a pirolisi, a microonde
varioSpeed ed a vapore pulseSteam

● Modalità di riscaldamento con microonde varioSpeed:
- Funzionamiento "solo microonde" per riscaldare
- Funzionamento combinato "forno multifunzione + microonde"
per cucinare risparmiando fino al 50% del tempo

● pulseSteam: aggiunta di vapore a 3 livelli d'intensità

● 15 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D
Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco,
Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola,
Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart,
Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa
temperatura, Pre-riscaldamento, Essicazione, Mantenere in caldo

● Funzione speciale coolStart per cibi congelati

● Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore:
rigenerazione cibi, lievitazione

● Potenza Max microonde: 800 W; 5 livelli di potenza per le
microonde (90 W,180 W,360 W,600 W,800 W) con tecnologia
Inverter

● Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli

● bakingSensor: regola automaticamente tutto il processo di cottura.
Ideale per la cottura di impasti lievitati, torte e biscotti.

● roasting Sensor Plus: sonda a triplo sensore

● Riscaldamento rapido

● Temperatura da 30 °C a 300 °C

● Illuminazione a LED multilivello

● Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura

● Volume cavità: 67 litri

● Motore iQdrive con ventola senza spazzole, estremamente
potente, silenzioso ed efficiente.

● Ventola in acciaio inossidabile

● Accessori inclusi: 1 leccarda universale smaltata profonda, 1
leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata.

Pulizia

● Autopulizia con pirolisi activeClean

Sicurezza

● Porta con sistema softMove: lo sportello del forno si apre e si
chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di
ammortizzazione intelligente softMove

● Bloccaggio porta forno elettronico
Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza
Spia di calore residuo
Tasto d'avvio
Interruttore di contatto porta

● Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C

● Raffreddamento tangenziale

Altre caratteristiche

● Temperatura suggerita
Temperatura reale
Raggiungimento temperatura
Funzione Sabbath

● Fuzioni addizionali:
Decalcificare
Funzione asciugatura

● Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro

Informazioni tecniche

● Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

● Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm

● Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595
mm x 550 mm

● Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel
disegno tecnico
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Disegni quotati


