
Le zone adattive Infinite si regolano automaticamente in base alle 
dimensioni delle pentole
Le zone di cottura Infinite si adattano automaticamente in base alle dimensioni 
delle pentole che vi si poggiano sopra, all'istante. Le zone offrono una 
copertura totale, indipendentemente dalle dimensioni della pentola, erogando 
calore senza deterioramento delle prestazioni. Scopri la praticità di una cottura 
accurata ed

Direct Access, per un controllo immediato
I controlli Direct Access ti permettono di aggiustare all'istante le impostazioni di 
calore del tuo piano cottura. Ti basterà un solo tocco per impostarla. Per 
controllare il piano cottura senza sforzo.

Hob2Hood® per la massima praticità
La funzione Hob2Hood® collega la cappa e il piano 
cottura tramite una connessione wireless. Inizia a 
cucinare e la cappa regolerà automaticamente le 
impostazioni, offrendo l'aspirazione migliore in base alla 
potenza selezionata sul piano cottura. Non dovrai più 
occuparti di nulla, se non di

Unisci le zone cottura con la funzione Bridge per 
avere più spazio per cucinare
La funzione Bridge consente di collegare due zone 
cottura separate per creare una sola, ampia superficie. 
Grazie all'allineamento automatico delle impostazioni di 
temperatura, è l'ideale per sfruttare al meglio pentole di 
grandi dimensioni, come piastre e teglie.

SenseBoil®, per tenere sotto controllo l'acqua che 
bolle
SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola 
raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-
simmer regola automaticamente la temperatura per 
portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo 
controllato.  Potrai così concentrarti sulla creazione di 
altri piatti.

Interviene quando l'acqua bolle
La tecnlogia Senseboil® riconosce quando l'acqua ha raggiunto il punto di 
ebollizione, regolando la temperatura in modo automatico e portando l'acqua 
ad un controllato sobbollio.

Product Benefits & Features

• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• Connessione Hob²Hood®
• Controllo elettronico con comandi Slider Touch
• 4 zone di cottura
• Riscaldamento rapido automatico
• Blocco impostazioni di cottura
• Indicatore tempo di cottura trascorso
• Contaminuti
• Programmatore fine cottura
• Funzione sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Funzione potenza aggiuntiva
• Sistema di installazione facilitata Snap in
• Estetica Nera
• Estetica cristallo temperato nero

Piano cottura ad induzione SenseBoil 60 cm
KIS62449
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Tipo di piano di cottura Induzione
Posizione del display Frontali
Colore Nero
Product Partner Code E - Generic Partner All
Dimensioni piano (Larghezza x 
Profondità) 590x520

Peso netto (kg) 11.02
Peso lordo (kg) 11.9
Altezza imballo (mm) 118
Larghezza imballo (mm) 678
Profondità imballo (mm) 600

Product Specification

Piano cottura ad induzione SenseBoil 60 cm
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