
Piastra a induzione

Avance Collection

 
Sensore a sfioramento

6 livelli di velocità

 
HD4933/40

Riscaldamento rapido e sicuro
Per cucinare facilmente i tuoi piatti preferiti

L'alimentazione è essenziale per una buona salute. Il nuovo sistema di induzione Philips riduce i tempi di cottura

del 40%, consentendo alle sostanze nutrienti di preservarsi meglio negli alimenti. Con il design del pannello

avanzato, mangiare sano diventa molto semplice per una grande varietà di piatti.

Design del pannello avanzato per cucinare in maniera intuitiva

Pannello di funzionamento con sensore a sfioramento sensibile

Il pannello di vetro nero è alla moda.

Ideale per cucinare una grande varietà di piatti sani

6 livelli di velocità

Totale sicurezza

Il blocco bambini dà sicurezza alla tua cucina per la massima tranquillità

La cottura senza fiamma dà sicurezza all'ambiente

Sicuro con protezione multipla e programmi di controllo automatici

Cottura a induzione

Potenza di 2000 W per una cottura più veloce

Cottura rapida per mantenere tutti i principi nutritivi dei cibi



Piastra a induzione HD4933/40

In evidenza Specifiche

Facile da usare

Pannello di funzionamento con sensore a

sfioramento sensibile

Potenza in uscita da 2000 W

Durante la cottura, la potenza in uscita

massima raggiunge i 2000 W

Più sicurezza con blocco bambini

Puoi bloccare il pannello di controllo

premendo il pulsante "Child lock" per tre

secondi. Questa operazione blocca

automaticamente il pannello di

funzionamento, assicurandoti che non possa

essere utilizzato dai bambini mentre cucini. Per

sbloccarlo, premi nuovamente il pulsante

"Child lock" per 3 secondi.

Caratteristiche del design

Materiali del corpo principale: Ceramica

Altezza: 61 mm

Larghezza: 290 mm

Profondità: 365 mm

Peso (confezione inclusa): 3,12 Kg

Colore del pannello di controllo: nero

Colore del corpo principale: nero

Specifiche tecniche

Voltaggio: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza effettiva (W): 2000 W

Lunghezza cavo: 1,2 m
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