
R-1500AT

FORNO A MICROONDE DIGITALE DA 1500W
DOPPIO PANNELLO DI CONTROLLO TWIN TOUCH
CAPACITÀ VANO COTTURA 21 LITRI
COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX
CONTIENE 1 VASCHETTA GN DA 1/2 O 2 DA
1/3
100 PROGRAMMI MEMORIZZABILI E 10 PRE-
IMPOSTATI
TASTO QUANTITÀ DOPPIA E TRIPLA
EXPRESS DEFROST

Il forno R-1500AT con 1500 Watt è molto potente e flessibile. Il doppio pannello di controllo Twin Touch consente allo staff della
cucina di accedervi facilmente sia che il forno sia posizionato in alto su una mensola o sotto la superficie di lavoro. L'ampia
cavità interna in acciaio inox può accogliere 1 contenitore gastronorm da 1/2 o 2 da 1/3. La semplice pressione di uno dei dieci
tasti di memoria offre rapido accesso ai menu' memorizzati (fino a 100 piatti diversi). Pratico da usare con i tasti per quantità
doppia e tripla e funzionale in quanto sovrapponibile. Le icone presenti sul touch pad ne permettono un semplice utilizzo (per
ripetere l'ultimo programma manuale usato, basta premere il tato "Repeat").

http://www.sharp.it
http://www.sharp.it/cps/rde/xpdp/it/R1500AT/20005
http://www.sharp.it/cps/rde/xpdp/it/R1500AT/20005


GENERALE 

Potenza microonde (W):  1500
Livelli di potenza microonde:  11 (0% - 100%)
Tempo: (dipende dal livello di potenza):  fino a 120 minuti
Impostazioni di memoria del menu:  100
Programmi di cottura pre-programmati:  10
Livelli di cottura programmabili:  4
Manuale d'uso:  
Operazione di ripetizione cottura:  
Operazioni di programma:  
Tasto quantità doppia:  
Tasto scongelamento rapido:  
Controllo contatore:  
Messaggio d'errore:  
Tasto avvio:  
Segnale di volume con livello del suono regolabile:  
Controllo del tempo : meccanico(m/c) , touch control(t/c):  t/c
Tasto di controllo per le impostazioni memorizzate:  
Capacità vano cottura litri:  21
Entrata aria:  
Protezione schizzi:  
Cavità in acciaio inox con piatto in ceramica:  
Mobile in acciaio inox:  
Manuale d'uso con ricette:  
Sovrapponibile:  
Uniformità di cottura:  con antenna

DATI TECNICI

Dimensioni interne (LxAxP) mm:  356 x 177 x 326
Dimensioni esterne (LxAxP) mm:  445 x 346 x 573
Peso (kg):  33,5
Connessione elettrica:  230 V, 50 Hz
Interruzione della corrente:  16 A
Collegamento elettrico:  max: 2,3 kW
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