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iQ700
EX875KYW1E
Profili laterali in acciaio inox
Piano cottura ad induzione 80 cm -
vetroceramica

Accessori integrati

1 x Listello di compensazione 750 - 780 mm

Piano FlexInduction per la massima flessibilità quando cucini

✓ flexInduction Plus permette la massima flessibilità adattando le
differenti zone cottura alle diverse esigenze di dimensione e forma
di pentole e padelle

✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a
differenti temperature

✓ Display TFT touch per una facile e straordinaria impostazione delle
funzioni

✓ Home Connect: Informazioni sul tuo piano cottura in tutto
momento

✓ cookConnect system: controlla la tua cappa attraverso il piano
cottura

✓ fryingSensor Plus: temperatura nella tua padella è controllata in
modo da non rischiare di bruciare alcuna pietanza.

✓ cookingSensor Plus ready: possibilità di acquistare il sensore di
cottura che imposta la temperatura della pentola in modo preciso

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 (AxLxP) (mm) : 51 x 750-780 x
490-500
Larghezza del prodotto (mm) : 812
Dimensioni del prodotto (mm) : 51 x 812 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 126 x 953 x 608
Peso netto (kg) : 18,0
Peso lordo (kg) : 20,0
Indicatore di calore residuo : Separato
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Colore della superficie : Alu, brushed, nero
Colore della cornice : Alu, brushed
Certificati di omologazione : AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
Codice EAN : 4242003765296
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60
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Prodotto da BSH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG
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Caratteristiche

Informazioni generali
● Profili laterali in acciaio inox
● Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a

distanza tramite app per dispositivi mobili.
● cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica

del piano ad induzione
● FullTouch TFT Display
● Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
● Regolazione elettronica a 17 livelli
● 2 zone flexInduction
● FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
● Zone cottura: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Potenza 3.7

kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Potenza 3.7 kW)
Induzione; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Potenza 3.7
kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Potenza 3.7 kW)
Induzione

● fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura
● cookingSensor Plus ready per monitorare costantemente e regolare

automaticamente la temperatura del contenuto della pentola.
Sensore acquistabile separatamente come accessorio.

● powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti
con diverse temperature – si attiva al contatto con la pentola

● Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di
spegnimento accidentale

● Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza
di cottura

● Zone con funzione "turbo": ogni zona di cottura
● panTurbo: funzione "turbo" per padelle
● Funzione Tenere in caldo: perfetta per fondere il cioccolato o il

burro e per mantenere calde le pietanze e le stoviglie
● flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni

selezionate da una zona cottura ad un'altra
● Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico

da 1kW
● Timer fine cottura per ogni singola zona
● Cronometro
● Contaminuti independente con segnale acustico
● Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura
● Interruttore principale
● Spie di calore residuo
● Riconoscimento presenza pentole
● Autospegnimento di sicurezza
● Sicurezza bambini
● Funzione blocco temporaneo per la pulizia
● Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico

da 1kW
● 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
● Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Profili

laterali in acciaio inox

Informazioni tecniche
● Potenza max. assorbita: 7,4 kW
● Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico

da 1kW
● Lunghezza cavo (1,1 M )
● Cavo incluso

Dimensioni
● Misure apparechio (AxLxP): 51 x 812 x 520 mm
● Dimensioni di installazione: (Altezza x Larghezza x Profondità) 51

mm x 750 mm x 490 mm
● Min. spessore del top della cucina 30 mm
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Disegni quotati


