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Dai un taglio alla routine
Con 30 varietà diverse

Il Variety Cooker di Philips è dotato di un'incredibile varietà di menu, un

rivoluzionario pannello comandi Smartouch che ti guida nella preparazione e un

set di accessori dedicati per sorprendere la tua famiglia con nuove ricette ogni

giorno

Cottura automatica e intelligente

Comandi intelligenti per pasti sani e nutrienti

Recipiente interno ultra spesso per un riscaldamento più omogeneo

30 varietà per piatti sempre diversi

6 menu asiatici a base di riso e zuppa

24 menu europei per la massima varietà

Comandi Smartouch per una cottura semplice

Guida passo-passo audio/video

Design avanzato del pannello con navigazione tattile

LCD a colori retroilluminato con testo ed animazioni

Praticità senza precedenti

Accessori dedicati per yogurt e creme caramel

Recipiente interno con manici freddi facili da maneggiare

Coperchio interno estraibile e lavabile



Cuoci riso di varietà HD4779/77

In evidenza Specifiche

Comandi intelligenti

Meccanismo di riscaldamento computerizzato

e controllo della temperatura per risultati

ottimali con vari programmi

Recipiente interno ultra spesso

Spesso rivestimento interno in ghisa e

alluminio per una potenza di riscaldamento

elevata e ben distribuita nel recipiente

6 menu asiatici

Il menu riso include: riso bianco, piccola

porzione di riso bianco, riso sushi, riso allo

zafferano e riso basmati. Zuppa: Tom Yum

Goong

24 menu europei

24 varietà di menu europei tra cui: -Risotto ai

funghi -Paella -Boeuf Bourguignonne -

Goulash -Poulet basquaise -Spezzatino di

carne -Tortilla -Conserva di frutta dolce -

Mostarda di mele speziate -Fiocchi d'avena -

Yogurt -Cheese cake -Torta di cioccolata -

Creme caramel -Orzo perlato -Crema di funghi

-Minestrone -Chowder di frutti di mare -Funghi

e pollo -Ragù -Gumbo di frutti di mare

Guida passo-passo

Ogni programma è abbinato a una guida

audiovisiva passo-passo durante

l'impostazione e il funzionamento. L'utente

può seguire con facilità le istruzioni

visualizzate sullo schermo. Sono disponibili

quattro impostazioni della lingua per la guida

testuale.

LCD retroilluminato a colori

Lo schermo LCD a colori retroilluminato indica

chiaramente i diversi stadi della cottura

(impostazione in bianco; cottura/riscaldamento

in rosso; mantenimento del calore in verde).

Mostra, inoltre, testo e animazioni per guidare

l'utente attraverso tutti i passaggi della cottura.

Accessori dedicati

Il sistema viene fornito con accessori dedicati

per menu personalizzati che includono yogurt

e creme caramel. Il vassoio per la cottura a

vapore estraibile può essere separato per

funzionare da supporto in plastica per le varie

ricette. Tutti gli accessori sono impilabili per

essere riposti facilmente.

Coperchio interno rimovibile

Lava spesso il coperchio interno per evitare la

formazione di odori rimuovendolo

dall'apparecchio e pulendolo accuratamente.

Recipiente interno con maniglie

Facile rimozione del recipiente interno per

cucinare i vari piatti.

Caratteristiche generali

Comandi intelligenti

Funzione di riscaldamento per il riso

Cottura di porzioni piccole di riso

Mantenimento del calore per 12 ore

Guida passo-passo

Pannello di controllo tattile

Display LCD a colori retroilluminato

Timer facile da programmare

Recipiente interno spesso e resistente per

risultati omogenei

Recipiente interno antiaderente facile da

pulire

Recipiente interno con maniglia

Design avanzato del coperchio

Accessori dedicati per la cucina

Coperchio interno rimovibile

Ventola antisgocciolamento

Maniglia ruotabile per il trasporto facile

Indicatore del livello dell'acqua

Cavo di alimentazione estraibile pratico da

riporre

Memoria di backup in caso di blackout

Caratteristiche del design

Materiali del corpo principale: PP

Peso apparecchio: 5,18 Kg

Peso (confezione inclusa): 7,5 Kg

Colori: Corpo bianco, pannello nero

Larghezza: 287 mm

Altezza: 289,7 mm

Profondità: 249,4 mm

Accessori

Cucchiaio da riso

Cucchiaio per zuppa

Dosatore

Vaporiera di plastica

Vasetti per yogurt

Specifiche tecniche

Capacità: 1,8/10 Litri / tazze

Capacità recipiente interno: 5 litri

Lunghezza cavo: 1,0 m

Voltaggio: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza effettiva (W): 900 W
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