La mia brochure

KM 7878 FL
Piano cottura a induzione indipendente
con 800mm di larghezza e induzione a superficie intera per la massima flessibilità
EAN: 4002516147312 / Numero articolo: 26787870I / Numero materiale: 11154230
Tipo di riscaldamento
Tipo di riscaldamento
Tipologia
Indipendente dalla cucina elettrica
Design
Elegante superficie in vetroceramica

• Scelta rapida intuitiva con serie
numeriche - Smart Select White
• Riconoscimento intelligente della
pentola, per max. 6 stoviglie
• Senza cornice per incasso a filo o
rialzato
• Spostare le stoviglie in modo molto
silenzioso: SilentMove
• Collegamento alla cappaFunzionamento automatico con
Con@ctivity

elettrico con induzione
•
•

Design delle scritte a stampa

Silent Move

Incasso a filo

•

Incasso rialzato
Dotazione zone cottura
Numero delle aree di cottura

•

Numero max. stoviglie
Zona cottura
Dimensioni in mm

6

Potenza max. in W

2600

Potenza Booster max. in W

3300

Potenza TwinBooster max. in W
Comfort d'uso
Connessione con Miele@home

3650

Funzione automatica Con@ctivity 3.0

•

Colore indicazione/visualizzazione

Bianco

1

740x380

•

Rilevamento pentole e diametro pentole

•

Prezzo EUR 3.580,00**

Rilevamento pentola intelligente

•

** Tutti i prezzi si intendono incl. Iva e RAEE, costi di
trasporto esclusi

Dispositivo di posizionamento

•

Funzione Stop&Go

•

Funzione Recall

•

Timer

•

Spegnimento automatico

•

Cottura iniziale automatica

•

Mantenere al caldo

•

Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)

•

Protezione per la pulizia
Efficienza e sostenibilità
Potenza assorbita in modo spento in W

•

Potenza assorbita in modalità standby in W

1,0

Potenza assorbita in modo standby in rete in W
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento
in min
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby
in min
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby
in rete in min
Comfort di pulizia
Vetroceramica facile da pulire

2,0

0,5

20
20
20
•
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KM 7878 FL
Piano cottura a induzione indipendente
con 800mm di larghezza e induzione a superficie intera per la massima flessibilità
Sicurezza
Spegnimento di sicurezza

•

Funzione di blocco

•

Blocco accensione

•

Ventola di raffreddamento integrata

•

Protezione antisurriscaldamento

•

Visualizzazione calore residuo
Dati tecnici
Dimensioni in mm (larghezza)

•

Misure in mm (altezza)

51

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm

51

Misure in mm (profondità)

520

Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato

780

Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato

500

Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo

780

Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo

500

Misura esterna intaglio in mm (larghezza) per incasso a filo

804

Misura esterna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo

524

Peso in kg

19

Assorbimento complessivo in kW

11,000

Tensione in V

230

Frequenza in Hz

50-60

Lunghezza cavo di alimentazione in m
Accessori in dotazione
Cavo di allacciamento

1,4

800

•
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KM 7878 FL
Piano cottura a induzione indipendente
con 800mm di larghezza e induzione a superficie intera per la massima flessibilità

KM 7678 FL, KM 7878 FL – rialzato (schema)

KM 7678 FL, KM 7878 FL – a filo (schema)

1) Parte frontale
2) Scatola di connessione alla rete, cavo di alimentazione, L
= 1440 mm, forniti con l'apparecchio

1) Parte frontale
2) Scatola di connessione alla rete, cavo di alimentazione, L
= 1440 mm, forniti con l'apparecchio
3) Fresatura a gradino piano di lavoro in pietra naturale
4) Listello in legno 12 mm (nessun accessorio in dotazione)
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