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iQ700
CM676G0S6 acciaio inox
Forno compatto con microonde

Tipo di forno e modi di riscaldamento
• Volume interno: 45 l

• 13 modi di riscaldamento:Aria caldo-4D, Aria caldo eco, Calore superiore/
inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Sistema grill a circolazione
d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza,
Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata,
Preriscaldamento, Scaldavivande

• Riscaldamento rapido

• Controllo della temperatura da 30 °C - 300 °C

• Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W,180 W,360 W,600 W,1000 W) e
Inverter

• Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

Supporto per accessori / Sistema d`estrazione:
• Forno con staffa di sospensione, Guida telescopica 1-livello, per pirolisi

Comfort
• Compatibile con HomeConnect tramite WiFi

• Suggerimento di temperatura
Display temperatura reale
Indicazione di preriscaldamento
Funzione-Sabbat

• 3,7“-TFT-color and graphics Display con funzione Direct-Touch

• Supporting systems: cookControl Plus-per arrosto completamente automatica

• Orologio elettronico

• Pulsante informazioni

• Ventilatore in acciaio inox

• Porta a ribalta, con softMove, Apertura e chiusura ammortizzata

Design
• Manopole

• Impugnatura ad asta

• Forno (superficie interna): Smalto antracite

• Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

Pulizia
• activeClean® - Pulizia automatica pirolitica

• Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

• Porta Microonde top

Ambiente e Sicurezza
• Bloccare. porta elettronica

Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza
Spia di calore residuo
Pulsante Start-/Stop
Interruttore di contatto porta

• Porta di sicurezza comfort max.30 °C (Misurata a 180 ° C la temperatura del
forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)

Accessorio:
• 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Informations techniques:
• Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

• Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 595 mm x 548 mm

• Lungh. cavo alimentazione: 120 cm

• Potenza max. assorb. (elettr.): 3.65 kW

Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda
universale smaltata

Accessori speciali

• HZ915001 Pirofila in vetro
• HZ86S000
• HZ6MCC0
• HZ66X650 Accessory
• HZ66X600 Listello di compensazione

forno
• HZ636000 Teglia in vetro per forno

carrello
• HZ634080
• HZ633070 Teglia profonda adatta a

pirolisi
• HZ632070 Leccarda
• HZ631070 Teglia smaltata x

microonde e pirolisi
• HZ625071 Teglia per grigliare adatta

a pirolisi
• HZ327000 Piano pizza
• HZ324000 Griglia inseribile per teglia

universale

Altri colori disponibili

Dati tecnici

Funzioni
Tipo di microonde : microonde
combinato
Tipo di controllo : elettronico
Colore/materiale del frontale : acciaio
inox
Dimensioni del prodotto (mm) : 455 x
595 x 548
Dimensioni del vano cottura (mm) :
237.0 x 480 x 392.0
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica (cm) : 120
Peso netto (kg) : 41.0
Peso lordo (kg) : 43.0
Massima potenza del microonde (W) :
1000
Numero di livelli di potenza : 5
Piatto rotante : no
Sistema di riscaldamento : , 4D
hot air, aria calda intensiva, Combi
microwave variable, Deep-frozen food
special, Grill a superficie grande, Grill
a superficie piccola, grill ventilato, Hot
Air-Eco, low temperature cooking,
Microwave, pre-heating, riscaldamento
inferiore, riscaldamento superiore/infer.,
scaldavivande
Materiale della cavit : acciaio smaltato
Apertura porta : maniglia
Orologio : sì
Accessori inclusi : 1 x Griglia
combinata, 1 x Leccarda universale
smaltata
Colore principale : acciaio inox
Altezza del prodotto : 455
Larghezza del prodotto : 595
Profondità del prodotto : 548
Funzioni di consumo e collegamento
Massima potenza del microonde (W) :
1000
Dati nominali collegamento elettrico
(W) : 3650
Corrente (A) : 16
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 60; 50
Tipo di spina : Schuko
Colore/materiale del frontale : acciaio
inox
Certificati di omologazione : CE, VDE
Dimensions of the packed product (in) :
20.86 x 26.37 x 26.77
Net weight (lbs) : 89
Gross weight (lbs) : 95
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