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Piani ad induzione
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Forni e
collezione 45 cm

Forni e
collezione 45 cm
Piani, blocchi,
multiplo e moduli

Flessibilità
Flessibilità, adattabilità ed uniformità del calore sono le
caratteristiche Extenso Technology, la nuova tecnologia di
Scholtès, che permette di migliorare i tempi e le performance
in cucina. La zona di cottura flessibile, delimitata da un
rettangolo, consente l’utilizzo dell’intera superficie di
cottura, quando si tratta di tipologie di pentole di grandi
dimensioni come pesciere o teglie, oppure l’uso di due
aree di cottura separate comandabili singolarmente, adatte
a pentole più piccole. È quindi possibile utilizzare due
pentole o padelle contemporaneamente, per realizzare
ricette diverse.
La flessibilità offerta dai piani cottura a induzione con
ExtensoTechnology non conosce limiti perché rinnova la
modalità di preparazione delle ricette, velocizza i tempi di
cottura e garantisce risultati perfetti.
L’uniformità del calore garantita da Extenso Technology, è
assoluta e permette risultati eccellenti per ogni tipo di ricetta,
dalla più semplice alla più ricercata.
Grazie a questa nuova tecnologia, è la superficie che si
adatta alla pentola, infatti viene rilevata in automatico la
dimensione di ogni singola pentola e attivata solo la zona
cottura necessaria.

Booster
Con i piani a induzione il calore è preciso senza dispersioni.
Massima efﬁcienza energetica e rapidità di cottura sono
garantite, così come le performance professionali, grazie
anche al Booster, che sovralimenta al massimo la piastra
ﬁno a 4 minuti ed accelera i tempi delle cotture lunghe.
In pochi minuti è possibile avere acqua e olio bollenti.
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Sicurezza
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Piani, blocchi,
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I piani a induzione Scholtès sono caratterizzati da un’assoluta
sicurezza di utilizzo. La tecnologia dell’induzione, infatti,
consente di generare calore solo nei punti di contatto tra le
piastre e le pentole di metallo, senza scaldare il resto della
superﬁcie. In più, Scholtès ha deﬁnito un sistema di controllo
elettronico soﬁsticato che consente di garantire con spie e
comandi automatici l’assoluta sicurezza.
Il sistema, infatti, evita che il piano si attivi in presenza
di piccoli oggetti metallici, segnala le anomalie, disattiva
automaticamente le piastre dimenticate accese, e consente
il blocco comandi in fase di pulizia.
Il display visualizza con “H” se il calore residuo è alto (si
può mantenere in caldo il cibo risparmiando energia) “h” se
il calore residuo è minimo.
Inoltre i piani sono dotati di un dispositivo che spegne
automaticamente la piastra quando viene dimenticata accesa
ed il blocco dei comandi evita l’attivazione volontaria del
piano per la massima sicurezza quando vi siano bambini.
Infine, un segnale acustico avverte in caso di eventuali
anomalie al piano cottura.
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Con il nuovo ed evoluto sistema di comandi elettronici Slider è possibile gestire e regolare velocemente, con un semplice sﬁoramento
delle dita, ben 16 livelli di potenza.
Sullo Slider è visualizzata l’intra scala di livelli in modo da deﬁnire con estrema precisione quello più adatto alla cottura e ottenere
sempre performance professionali.

Il Temperature Manager è l’innovativo sistema di controllo della
cottura ideato da Scholtès per garantire le più alte performance
professionali. Applicato sul bordo di qualsiasi recipiente, il
dispositivo gestisce la potenza del piano per garantire sempre la
perfetta cottura del cibo.
Un sensore a infrarossi rileva la temperatura del cibo all’interno
del recipiente e la comunica al piano cottura che provvederà
a regolare la potenza della zona cottura in relazione alla
temperatura del cibo.
Un segnale acustico avvisa l’utente una volta raggiunta la
temperatura ottimale del cibo che, a questo punto, viene
mantenuta costante, garantendo così un risultato professionale
della cottura.
Questro strumento è dotato di 6 funzioni automatiche:

Forni e
collezione 45 cm

TEMPERATURE MANAGER

Piani, blocchi,
multiplo e moduli

PERFORMANCE

FUNZIONE AUTOMATICA ACQUA
Un segnale acustico avvisa quando è stato raggiunto il punto
di ebollizione e può mantenerlo costante, per una cottura
automatica, ad esempio della pasta, o spegnere la zona cottura.

FUNZIONE AUTOMATICA SALSE
È possibile avere un controllo costante della temperatura per
garantire una perfetta riduzione della salsa.

FUNZIONE AUTOMATICA OLIO
Permette di riscaldare l’olio e avvisa quando la temperatura
è arrivata al punto ottimale per evitare che il liquido si bruci,
diventando dannoso per la salute.

POTENZA

TEMPI E CONSUMI

La cottura a induzione Scholtès, grazie alla tecnologia ISI
garantisce ottimi risultati in termini di performance.
La potenza dell’induzione viene gestita in modo ottimale
dagli innovativi comandi Touch Control che garantiscono
l’accesso diretto a 16 livelli di potenza e offrono l’opportunità
di selezionare in modo immediato 3 livelli presettati:

Con i piani a induzione il calore è preciso,senza dispersioni.
Massima efﬁcienza energetica e rapidità di cottura sono
garantite, così come le performance professionali, grazie
alle sue funzioni tecnologiche: il Booster, che sovralimenta
al massimo la piastra ﬁno a 4 minuti ed accelera i tempi
delle cotture lunghe.
In pochi minuti è possibile avere acqua e olio bollenti.
Il Timer, per poter programmare contemporaneamente tutte
le zone cottura per 99 minuti.
Con la cottura a induzione i tempi si riducono straordinariamente, ﬁno al 40% in meno, rispetto ai tradizionali piani
a gas o elettrici.

QUICK FUNCTION
Per un riscaldamento rapido, porta direttametne la piastra al
livello 16, ideale per le cotture a fuoco vivo come la frittura.
MEDIUM FUNCTION
Porta la piastra a livello 8, consigliato per le cotture a fuoco
medio, come la preparazione di carne, pesce e frittate.
SLOW FUNCTION
Per impostare la piastra a livello 2, ideale per le cotture
a fuoco basso come l’addensamento dei sughi.
Un timer per ogni piastra permette di gestire autonomamente
ciascuna zona di cottura.
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FUNZIONE AUTOMATICA BURRO
Permette di sciogliere il burro e avvisa quando la temperatura
è arrivata al punto ottimale afﬁnché l’alimento non si bruci.

FUNZIONE RISCALDAMENTO GRIGLIE
Stabilisce la temperatura ottimale per la cottura alla griglia di
carne o verdure, avvertendo con un segnale acustico.

FUNZIONE AUTOMATICA LATTE
Mantiene costante la temperatura del latte ed evita l’ebollizione
e la fuoriuscita dal recipiente, sempliﬁcnado la preparazione del
crème caramel e di tante alre ricette.

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

ACCENSIONE

SELEZIONE
FUNZIONE

LETTURA
TEMPERATURA
CIBO

COMUNICA
TEMPERATURA
AL PIANO
COTTURA

CONTROLLO
AUTOMATICO
DELLA
TEMPERATURA

AVVISO
TEMPERATURA
RAGGIUNTA

MANTENIMENTO
TEMPERATURA
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PIANI INDUZIONE CON EXTENSO TECHNOLOGY

PIANI INDUZIONE CON TEMPERATURE MANAGER

Installazione

Forni e
collezione 45 cm

Installazione

TIS 621 CT L

Piano a induzione da 60 cm

TIP 644 DD L TM

Estetica

Caratteristiche generali

Dimensioni

Disponibile nel colore

Estetica

- Vetro nero con proﬁli inox
- Slider user interface con 16 livelli di
regolazione

- Potenza elettrica assorbita 6,8 kW
- 3 Timer elettronici

-

- Proﬁli Inox | TIS 621 CT L

- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW
- 4 Timer elettronici
- Vetro nero con proﬁli inox
- Comandi Touch Control con 16 livelli - 4 Booster attivabili
contemporaneamente
di regolazione
- Controllo della temperatura con
Temperature Manager
Zone cottura (4)
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW,
Sicurezza
con attivazione della funzione
- Sicurezza bambini: blocco comandi
Booster potenza max 2 kW anche
- Sicurezza antitrabocco
da piastra spenta
- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, - 4 spie di calore residuo
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta

Zone cottura (2)
Sicurezza
- Extenso technology:
- Sicurezza bambini: blocco comandi
1 zona cottura continua divisibile con - Sicurezza antitrabocco
rilevatore pentola automatico per una
potenza max 2,8 kW
- 1 zona cottura circolare con Booster

Esterne L x P (mm)
590x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x48

Altezza del cassettone
- 48 mm

Caratteristiche generali

Dimensioni

Disponibile nel colore

-

- Proﬁli Inox | TIP 644 DD L TM

Esterne L x P (mm)
600x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52

Altezza del cassettone
- 52 mm

Installazione

Piano a induzione da 60 cm

TIS 632 CDL

Installazione

Piano a induzione da 60 cm

TIP 633 TL TM

Estetica

Caratteristiche generali

Dimensioni

Disponibile nel colore

Estetica

- Vetro nero con proﬁli inox
- Slider user interface con 16 livelli di
regolazione

- Potenza elettrica assorbita 6,4 kW
- 3 Timer elettronici

-

- Proﬁli Inox | TIS 632 CDL

- Potenza elettrica assorbita 7,6 kW
- Vetro nero con proﬁli inox
- 3 Timer elettronici
- Comandi Touch Control con 16 livelli - 3 Booster attivabili
di regolazione
contemporaneamente
- Controllo della temperatura con
Zone cottura (3)
Temperature Manager
- 1 zona cottura con potenza max 1,4 kW,
con attivazione della funzione
Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
Booster potenza max 2 kW anche
- Sicurezza antitrabocco
da piastra spenta
- 1 zona cottura con potenza max 2,2 kW, - 3 spie di calore residuo
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta
- 1 zona cottura con potenza max 3 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 4 kW anche
da piastra spenta

Zone cottura (3)
Sicurezza
- Extenso technology:
- Sicurezza bambini: blocco comandi
1 zona cottura continua divisibile con - Sicurezza antitrabocco
rilevatore pentola automatico per una
potenza max 2,8 kW
- 2 zone cottura circolari con Booster

96

Esterne L x P (mm)
590x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x48

Altezza del cassettone
- 48 mm

Piani, blocchi,
multiplo e moduli

Piano a induzione da 60 cm

Caratteristiche generali

Dimensioni

Disponibile nel colore

-

- Proﬁli Inox | TIP 633 TL TM

Esterne L x P (mm)
600x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52

Altezza del cassettone
- 52 mm
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PIANI INDUZIONE CON SLIDER

Forni e
collezione 45 cm

Installazione

TIS 744 DD L

Estetica

Caratteristiche generali

Dimensioni

Disponibile nel colore

- Vetro nero con proﬁli inox
- Slider user interface con 16 livelli di
regolazione

- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW
- 4 Timer elettronici
- 4 Booster attivabili
contemporaneamente

-

- Proﬁli Inox | TIS 744 DD L

Zone cottura (4)
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 2 kW anche
da piastra spenta
- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta

Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
- Sicurezza antitrabocco
- 4 spie di calore residuo

Esterne L x P (mm)
700x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52
Larghezza 70 cm per incasso standard

Piani, blocchi,
multiplo e moduli

Piano a induzione da 70 cm

Altezza del cassettone
- 52 mm

Installazione

Piano a induzione da 60 cm

TIS 633 T L

Estetica

Caratteristiche generali

Dimensioni

Disponibile nel colore

- Vetro nero con proﬁli inox
- Slider user interface con 16 livelli di
regolazione

- Potenza elettrica assorbita 7,6 kW
- 3 Timer elettronici
- 3 Booster attivabili
contemporaneamente

-

- Proﬁli Inox | TIS 633 T L

Zone cottura (3)
- 1 zona cottura con potenza max 1,4 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 2 kW anche
da piastra spenta
- 1 zona cottura con potenza max 2,2 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta
- 1 zona cottura con potenza max 3 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 4 kW anche
da piastra spenta

Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
- Sicurezza antitrabocco
- 3 spie di calore residuo

Altezza del cassettone
- 52 mm
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Esterne L x P (mm)
600x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52
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PIANI INDUZIONE

PIANI INDUZIONE
Installazione

Forni e
collezione 45 cm

Installazione

SH09DLTAB

Piano a induzione da 70 cm

TIP 744 DO L

Estetica

Caratteristiche generali

Dimensioni

Disponibile nel colore

Estetica

- Vetro nero con proﬁli inox
- Comandi Touch Control con 9 livelli
di regolazione

- Potenza elettrica assorbita 7,4 kW
- 4 Timer elettronici
- 2 Booster attivabili
contemporaneamente

-

- Proﬁli Inox | SH09DLTAB

- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW
- Vetro nero con proﬁli inox
- 4 Timer elettronici
- Comandi Touch Control con 16 livelli - 4 Booster attivabili
di regolazione
contemporaneamente

Zone cottura (4)
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW
- 2 zone cottura con potenza max 2,3 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta

Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
- Sicurezza antitrabocco
- 4 spie di calore residuo

Altezza del cassettone
- 52 mm

Esterne L x P (mm)
900x410
Incasso L x P x H (mm)
880x390x52

Zone cottura (4)
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 2 kW anche
da piastra spenta
- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta

Caratteristiche generali

Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
- Sicurezza antitrabocco
- 4 spie di calore residuo

Dimensioni

Disponibile nel colore

-

- Proﬁli Inox | TIP 744 DO L

Esterne L x P (mm)
700x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52
Larghezza 70 cm per incasso standard

Altezza del cassettone
- 52 mm

Installazione

Piano a induzione da 80 cm

Installazione

Piano a induzione da 70 cm

TIP 844 DO L
Dimensioni

Disponibile nel colore

Estetica

- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW
- Vetro nero con proﬁli inox
- 4 Timer elettronici
- Comandi Touch Control con 16 livelli - 4 Booster attivabili
di regolazione
contemporaneamente

-

- Proﬁli Inox | TIP 844 DO L

-

Zone cottura (4)
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 2 kW anche da
piastra spenta
- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche da
piastra spenta

Altezza del cassettone
- 52 mm

Estetica
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Caratteristiche generali

Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
- Sicurezza antitrabocco
- 4 spie di calore residuo

Esterne L x P (mm)
800x510
Incasso L x P x H (mm)
750x490x52

Piani, blocchi,
multiplo e moduli

Piano a induzione da 90 cm

TIP 744 DD L
Dimensioni

Disponibile nel colore

- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW
- Vetro nero con proﬁli inox
- 4 Timer elettronici
- Comandi Touch Control con 16 livelli - 4 Booster attivabili
di regolazione
contemporaneamente

Caratteristiche generali

-

- Proﬁli Inox | TIP 744 DD L

Zone cottura (4)
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW
- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta

Altezza del cassettone
- 52 mm

Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
- Sicurezza antitrabocco
- 4 spie di calore residuo

Esterne L x P (mm)
700x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52
Larghezza 70 cm per incasso standard
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PIANI INDUZIONE

PIANI INDUZIONE
Installazione

Forni e
collezione 45 cm

Installazione

Estetica

Caratteristiche generali

- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW
- 4 Timer elettronici
- Vetro nero con proﬁli inox
- Comandi Touch Control con 16 livelli - 4 Booster attivabili
contemporaneamente
di regolazione
Zone cottura (4)
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW
- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta

Piano a induzione da 60 cm

TIP 644 DD L

Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
- Sicurezza antitrabocco
- 4 spie di calore residuo

TIP 633 T L

Dimensioni

Disponibile nel colore

Estetica

Dimensioni

Disponibile nel colore

-

- Proﬁli Inox | TIP 644 DD L

- Potenza elettrica assorbita 7,6 kW
- Vetro nero con proﬁli inox
- 3 Timer elettronici
- Comandi Touch Control con 16 livelli - 3 Booster attivabili
di regolazione
contemporaneamente

-

- Proﬁli Inox | TIP 633 T L

Zone cottura (3)
- 1 zona cottura con potenza max 1,4 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 2 kW anche
da piastra spenta
- 1 zona cottura con potenza max 2,2 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta
- 1 zona cottura con potenza max 3 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 4 kW anche
da piastra spenta

Altezza del cassettone
- 52 mm

Esterne L x P (mm)
600x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52

Altezza del cassettone
- 52 mm

Caratteristiche generali

Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
- Sicurezza antitrabocco
- 3 spie di calore residuo

Esterne L x P (mm)
600x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52

Installazione

Installazione

Piano a induzione da 60 cm

Piano a induzione da 70 cm

TIP 642 DD L

TIC 740 DD L IT

Dimensioni

Disponibile nel colore

Estetica

Dimensioni

Disponibile nel colore

- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW
- Vetro nero con proﬁli inox
- 4 Timer elettronici
- Comandi Touch Control con 16 livelli - 2 Booster attivabili
di regolazione
contemporaneamente

-

- Proﬁli Inox | TIP 642 DD L

- Limitatore di potenza 3 kW
- Vetro nero con proﬁli inox
- Potenza elettrica assorbita 3 kW
- Comandi Touch Control con 16 livelli - 4 Timer elettronici
di regolazione

-

- Proﬁli Inox | TIC 740 DD L IT

Zone cottura (4)
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW
- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW,
con attivazione della funzione
Booster potenza max 3 kW anche
da piastra spenta

Altezza del cassettone
- 52 mm

Zone cottura (4)
Sicurezza
- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW - Sicurezza bambini: blocco comandi
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW - Sicurezza antitrabocco
- 4 spie di calore residuo

Altezza del cassettone
- 52 mm

Estetica
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Caratteristiche generali

Sicurezza
- Sicurezza bambini: blocco comandi
- Sicurezza antitrabocco
- 4 spie di calore residuo

Esterne L x P (mm)
600x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52

Piani, blocchi,
multiplo e moduli

Piano a induzione da 60 cm

Caratteristiche generali

Esterne L x P (mm)
700x520
Incasso L x P x H (mm)
560x490x52
Larghezza 70 cm per incasso standard
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