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La prima cucina di Siemens con la quale si può parlare 

La serie di cucine iQ500 abbina forni connessi in rete, piani cottura a 
induzioneVario e un design moderno con finiture in vetro 

Geroldswil, 16 gennaio 2018 – Debutto delle cucine iQ500 di Siemens Elettrodomestici: si tratta 
dei primi modelli della gamma Siemens connessi in rete tramite l’app Home Connect e quindi 
controllabili ora anche attraverso Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Con la serie di modelli 
iQ500 anche l’uso del pannello di comandi convenzionale direttamente sull’elettrodomestico 
diventa semplice come non mai: l’ottima leggibilità del display TFT semplifica la comunicazione 
tra uomo e macchina grazie alla combinazione tra testi intuitivi e immagini. L’unione tra opzioni 
«Speed», programmi automatici e design in cui predominano le finiture in vetro rende il classico 
elettrodomestico da cucina perfettamente adatto alla «seamless life» dell’era digitale. 

Il design iQ500 
Il desiderio generale di semplificare la quotidianità, aumentando allo stesso tempo la molteplicità di 
programmi e opzioni a disposizione, si riflette anche nel design delle cucine iQ500. Sei manopole a 
scomparsa con bordo in acciaio inox sono associate a un display TFT ben leggibile, che guida l’utente 
nell’effettuare le impostazioni sul pannello di comandi grazie all’interazione tra testi intuitivi e immagini. 
E a prescindere dall’angolazione di osservazione, la visualizzazione delle informazioni è sempre 
perfettamente nitida. La navigazione intuitiva nel menu permette di attivare qualsiasi funzione del forno 
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in pochi secondi. In questo modo i designer di Siemens hanno preso il meglio del pannello di comandi 
tattile e di quello digitale. Nel design del frontale domina il vetro nero, l’acciaio inox compare ancora 
solo in piccoli dettagli: nella maniglia a barra, nel pannello a due zone tipico di Siemens e sotto forma di 
elegante bordo che circonda le manopole nere. 

Tre volte più veloce con il pacchetto «Speed» iQ500 
La serie fissa nuovi standard nella sua categoria anche in termini di dotazione. Il programma di 
riscaldamento rapido, ad esempio, fa balzare la temperatura a 175° in circa 5 minuti, senza consumare 
più energia. La tanto amata pizza surgelata passa in soli 12 minuti da congelata a croccante, a 
differenza dei 22 minuti in totale necessari finora. Grazie al programma speciale coolStart, infatti, i 
prodotti surgelati con spessore fino a 5 centimetri non necessitano più del preriscaldamento del forno, 
fase che di solito dura circa 10 minuti. Un’ulteriore possibilità di risparmiare tempo in modo intelligente 
è offerta dal programma di autopulizia del forno activeClean. Grazie alla pirolisi, i residui si riducono in 
cenere. Basta passare un panno umido e il rivestimento interno in smalto effetto granito lucido 
sembrerà come nuovo. Del resto, ottenere maggiore velocità utilizzando tecnologie innovative è un 
tema molto caro ai tedeschi. Stando ai risultati dello studio sulle tendenze, il 68% delle persone 
intervistate pensa che gli elettrodomestici debbano innanzitutto aiutare a risparmiare tempo nella vita 
quotidiana. Il 40% desidera espressamente programmi più veloci a breve durata. 

Risultati più soddisfacenti grazie alle tecnologie intelligenti 
Per garantire che il tempo investito sia sempre sfruttato al massimo, la serie di cucine iQ500 offre un 
piano cottura dotato di induzioneVario flessibile e 13 tipi di riscaldamento del forno. A queste funzioni si 
aggiunge Aria calda 3D plus, l’innovativo sistema di distribuzione del calore che permette di utilizzare 
fino a tre livelli contemporaneamente per risultati di cottura ancora migliori. Chi desidera invece puntare 
su risultati garantiti, può affidarsi ai programmi automatici cookControl40. L’elettrodomestico regola 
automaticamente e nel modo corretto i tipi di riscaldamento, la temperatura e i tempi di cottura di 40 
piatti, dall’arrosto al dolce. Il risultato finale è garantito, senza necessità di controllare la pietanza 
durante la preparazione. Ideale per tutti coloro che devono occuparsi di qualcosa di più importante, ma 
anche un notevole aiuto per chi deve (ancora) guadagnare fiducia in sé stesso in ambito culinario. 
Circa un uomo su cinque (19%) rientra in questa categoria. E anche il 13% delle donne afferma 
parlando di sé: «Mi piacerebbe cucinare più spesso qualcosa con le mie mani, ma ho parecchie 
difficoltà. È raro che un piatto mi riesca davvero bene.» Grazie alle nuove cucine iQ500, questa 
mancanza di fiducia appartiene ormai al passato. 
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A proposito di Siemens 
Siemens è il numero uno delle marche di elettrodomestici tedesche e fissa standard di riferimento in tutto il mondo in 
materia di tecnologia, innovazione e design. L’assortimento comprende sia elettrodomestici a libero posizionamento sia 
da incasso delle categorie di prodotti «Cucina», «Cura del bucato», «Frigoriferi e congelatori» e «Lavastoviglie». L’offerta 
è inoltre completata da prodotti di consumo riguardanti principalmente la preparazione del caffè e la cura dei pavimenti. 
Da più di 165 anni il nome Siemens è sinonimo di efficienza, innovazione, qualità, affidabilità e presenza internazionale. 
Siemens è inoltre leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di elettrodomestici per un uso efficiente delle risorse. 
Dal 1967 la marca fa parte del gruppo BSH Hausgeräte GmbH con sede centrale a Monaco.  
www.siemens-home.bsh-group.com/ch/ 

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG 

Materiale fotografico: 
il materiale fotografico ad alta risoluzione è scaricabile al seguente link: 
https://we.tl/B01T33Bm4h 

Ufficio Stampa BSH Elettrodomestici SA (Svizzera): 
Oppenheim & Partner 
Regine Schoeller 
Stockerstrasse 32 I 8002 Zurigo 
044 515 65 00 
rs@oppenheim-partner.ch 

Esempio Cucina da incasso Siemens iQ500 in acciaio inox

N° tipo HE579HBS6

Highlight • Home Connect: controllo e accesso al forno via smartphone o tablet 
• 13 tipi di riscaldamento, tra i quali la nuova funzione Aria calda 3D plus 
• coolStart – non è più necessario preriscaldare il forno per i piatti surgelati 
• Riscaldamento rapido 
• cookControl40 – programmi automatici per ottenere i risultati migliori

Design • Design da incasso perfect built-in iQ500 
• Display TFT a colori con testo intuitivo

Pulizia Dispositivo di pulizia automatica activeClean® – pulizia facile grazie alla pirolisi
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