
• Trattamento iXelium
• Tecnologia 6° Senso: adatta e controlla il livello di

potenza
• 6thSense Live App
• ChefControl
• 10 zone di cottura ad induzione
• Installazione Smart
• FlexiFull: zona di cottura completamente flessibile
• MySmartSense Assisted Cooking: fino 100 combinazioni

di cottura
• Rilevamento pentola
• Indicatore calore residuo
• Sicurezza bambini
• Funzione tenere in caldo
• Interruttore di accensione/spegnimento
• 2 funzioni automatiche: Friggere, Grigliare
• Funzione di cottura lenta

Piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool
- SMF 9010 C/NE/IXL

10 piastre a induzione. tecnologia FlexiCook che consente di
combinare diverse zone cottura in un'unica grande zona di
cottura, per pentole e padelle di grandi dimensioni.
Caratteristiche di questo piano cottura a induzione in
vetroceramica Whirlpool: Un’elegante tecnologia che
riscalda la padella, non il piano cottura, riducendo la
dispersione di energia con risultati di cottura perfetti.
Alimentazione elettrica.

6thSenseLive App
Grazie alla connettività incorporata del tuo piano a
induzione e alla applicazione 6thSenseLive dedicata, puoi
accedere a molteplici ricette, visualizzare i video tutorial
e programmare il menù della settimana in anticipo.

Induzione
Il piano cottura a induzione rappresenta la migliore
alternativa al piano tradizionale a gas e in vetroceramica
per efficienza energetica e rapidità di cottura.

FlexiFull
Puoi cucinare ovunque su una superficie completamente
flessibile con pentole di tutte le forme e dimensioni.

Grigliare
La funzione Grigliare è pensata per grigliare i piatti alla
perfezione, grazie a uno speciale rilevatore del calore che
monitora costantemente la temperatura di cottura.

Frittura
La funzione Frittura ti permette di gustare deliziosi piatti
croccanti, grazie a uno speciale rilevatore di calore che
monitora costantemente la temperatura di cottura.

Chef Control
Chef Control è un'innovativa funzione di cottura che ti
permette di cucinare senza dover impostare la potenza
del piano. Sposta semplicemente le pentole sulla
superficie e gustati deliziosi pasti!

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I
controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo
piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata
e semplice.

SmartSense
I sensori intelligenti 6° SENSO rilevano e regolano la
temperatura della pentola in base al programma
selezionato e controllano e regolano costantemente il
livello di potenza per piatti cotti a regola d’arte.

iXelium
Trattamento nanotecnologico del vetro e dell'acciaio per
superfici che resistono maggiormnete ai graffi e restano
brillanti nel tempo.
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CARACARATTTERISTERISTICHE PRINCIPTICHE PRINCIPALIALI
Linea prodotto Piano cottura

Tipologia costruttiva del prodotto Da incasso

Tipo di controllo Elettronico

Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione -

Numero di bruciatori a gas 0

Numero di punti cottura elettrici 5

Numero di piastre elettriche 0

Numero di piastre radianti 0

Numero di piastre alogene 0

Numero di piastre a induzione 10

Numero di scaldavivande elettrici 0

Ubicazione del cruscotto Front

Principale materiale della superficie Vetroceramica

Colore principale Nero

Dati nominali collegamento elettrico 11000

Dati nominali collegamento gas 0

Corrente 46,5

Tensione 230

Frequenza 50/60

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 170

Tipo di spina No

Collegamento gas Non disponibile

Larghezza del prodotto 860

Altezza del prodotto 51

Profondità del prodotto 510

Altezza minima della nicchia 30

Larghezza minima della nicchia 840

Profondità della nicchia 490

Peso netto 22.9

Programmi automatici Sì

SPESPECIFICHE TECIFICHE TECNICHECNICHE
Indicatore accensione Sì

Indicatore accensione piastra 6

Tipo di regolazione Regolazione energia continua

Tipo di coperchio Nessuno

Indicatore di calore residuo Separato

Interruttore principale acceso/spento Sì

Dispositivo di sicurezza -

Timer elettronico Sì

PREPRESSTTAZIONIAZIONI
Funzionamento Elettrico
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