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Modalità di regolazione della potenza 

Nota: la modalità di regolazione della potenza modificherà la potenza 
totale del piano di cottura a induzione, a condizione che la tensione nominale 
rimanga invariata, anche la corrente cambierà dopo la modifica della potenza, ma 
una volta superato il carico della corrente di linea, potrebbe verificarsi 
un'interruzione, una bruciatura della linea, un incendio e altri rischi.  
A causa della variazione della potenza totale del piano di cottura a induzione, 
anche la corrispondenza di potenza tra le varie aree di cottura cambierà di 
conseguenza e potrebbe verificarsi un leggero rumore dovuto alla differenza di 
frequenza quando le diverse aree di cottura lavorano insieme. 

1. Come regolare la potenza:  
 

Quando il piano di cottura a induzione è acceso e in stato di spegnimento, 
premere e tenere premuto il tasto "Timer", quindi toccare e tenere premuto il 
tasto "Blocco bambini" per 3 volte per accedere alla modalità di regolazione 
della potenza, quindi la selezione della zona di cottura mostra il livello di 
potenza e "Po" lampeggia a destra del tasto Timer. Premendo i tasti "0" e "9" 
è possibile regolare la fascia di potenza regolabile, infine premere il tasto 
"ON/OFF" per salvare e uscire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Istruzioni per la regolazione della potenza: 

1) 2800W (220~230V/13A) 
Quando la "Selezione zona di cottura" visualizza rispettivamente "2" e "8", 
significa che la potenza totale del piano di cottura a induzione può 
raggiungere solo il valore impostato di 2800W. Quando si utilizza questa 
modalità di potenza, la corrente massima che può essere trasportata è di 13A. 
In presenza di più bruciatori (max 3), se l'aumento di potenza supera il limite 
massimo, il cicalino emette un "bip" e il funzionamento dell'aumento di potenza 
non è valido. 

 
 

2) 3500W (220~230V/16A) 
Quando la "Selezione zona di cottura" visualizza rispettivamente "3" e "5", 
significa che la potenza totale del piano di cottura a induzione può 
raggiungere solo il valore impostato di 3500W. Quando si utilizza questa 
modalità di potenza, la corrente massima che può essere trasportata è di 16A. 
In presenza di più bruciatori, se l'aumento di potenza supera il limite massimo, 
il cicalino emette un "bip" e il funzionamento dell'aumento di potenza non è 
valido. 

 
 

3) 6000W (220~230V/26A) 
Quando la "Selezione zona di cottura" visualizza rispettivamente "6" e "0", 
significa che la potenza totale del piano di cottura a induzione può 
raggiungere solo il valore impostato di 6000W. Quando si utilizza questa 
modalità di potenza, la corrente massima che può essere trasportata è di 26A. 
In presenza di più bruciatori, se l'aumento di potenza supera il limite massimo, 
il cicalino emette un "bip" e il funzionamento dell'aumento di potenza non è 
valido. 

 
 

4) 7200W (220~230V/32A) 
Quando la selezione della zona di cottura mostra rispettivamente "7" e "2", 
significa che la potenza totale del piano di cottura a induzione è tornata al 
massimo di 7200W e la corrente massima caricabile è di 32A, quindi è possibile 
collegarsi alla linea 1*32A o 2*16A. 
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