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Gestire a puntino il quotidiano 

La nuova serie di forni iQ500 di Siemens semplifica la gestione moderna 
del tempo grazie a numerose opzioni Speed 

Geroldswil, 16 gennaio 2018 – È arrivata la nuova serie di forni iQ500. Due anni dopo 
l’introduzione della formula perfect built-in per la serie di modelli iQ700, Siemens ribadisce quali 
sono i canoni per il design da incasso negli ambienti abitativi moderni: soluzioni abbinabili 
continue in orizzontale o verticale, interattive e facili da usare. I forni iQ500 convincono inoltre 
per le diverse opzioni Speed che nella frenetica quotidianità del XXI secolo, regalano più libertà. 

Le funzioni che consentono di ridurre i tempi sono molto apprezzate dai tedeschi. Come dimostrato da 
un recente studio del Zukunftsinstitut, queste opzioni Speed figurano espressamente sulla lista dei 
desideri del 40% degli intervistati di età a partire dai 16 anni. La conclusione dello studio sulle 
tendenze, realizzato nel 2017 con il supporto di Siemens Elettrodomestici, è la seguente: «Quello che 
manca di più nella vita non sono i beni ma il tempo». 

Preriscaldare in un lampo, pulire con più facilità 
Per rispondere a questa crescente esigenza di più libertà, Siemens presenta diverse opzioni nella sua 
nuova serie di forni iQ500. Proprio nei giorni infrasettimanali, quando i tempi per cucinare e mangiare 
sono pochi, il programma coolStart è la soluzione ideale. Con questa funzione non è più necessario 
preriscaldare il forno per i piatti surgelati. La tanto amata pizza surgelata va direttamente in forno ed è 
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pronta in soli 12 minuti, contro i 22 necessari con il preriscaldamento. Anche le normali funzioni come 
cuocere e arrostire sono nettamente più veloci con i forni iQ500. Grazie al riscaldamento rapido, infatti, 
la temperatura raggiunge i 175° in circa cinque minuti. Il programma automatico di autopulizia del forno 
activeClean completa la dotazione «salva tempo». La pirolisi trasforma gli schizzi di grasso, l'impasto 
che trabocca dalla teglia o altri tipi di sporco ostinato in un mucchietto di cenere, eliminabile con una 
passata di panno umido a fine programma. 

Funzionamento affidabile per risultati semplicemente perfetti 
Il risparmio di tempo, però, non è di gran lunga la cosa più importante. Lo studio ha rivelato anche 
quanto i tedeschi continuino ad amare i pasti preparati con le proprie mani. Per quasi la metà di loro 
(47%) cucinare non è un dovere, ma un piacere. Tutti loro apprezzeranno quindi l’aggiunta di vapore 
dei forni iQ500. Questa funzione, ripresa dalle cucine professionali, assicura per esempio panini dorati 
e arrosti teneri dentro e croccanti fuori. Anche la nuova funzione aria calda 3D plus e il programma 
automatico cookControl aiutano a ottenere risultati di cui ogni «chef» può andare fiero, semplificando 
notevolmente le fasi di lavoro. cookControl imposta per esempio automaticamente il tipo di 
riscaldamento, la temperatura e il tempo di cottura corretti, senza necessità di controllare la pietanza 
durante la preparazione. 

Sotto, sopra o accanto? Con la serie iQ500 combinare non è mai stato così semplice 
Come la dotazione, anche il design della serie di forni iQ500 si orienta sistematicamente alle esigenze 
moderne. Il desiderio di ambienti più accoglienti si riflette nel sempre minor utilizzo dell'acciaio, 
materiale solitamente usato per gli elettrodomestici, in favore di più ampie superfici in vetro. Altro 
protagonista del design della serie iQ500 è il pannello a due zone, tipico di Siemens. 
 Che si tratti di un elettrodomestico compatto, di un forno a microonde o di un forno da 60 o 90 cm di 
larghezza, il pannello ha sempre la stessa altezza su tutti i tipi di dispositivi. Seguendo l’attuale 
tendenza a combinare gli elettrodomestici uno sopra all'altro o uno vicino all'altro, il «perfect built-in» 
rappresenta un vantaggio, perché in questo modo gli apparecchi si adattano sempre perfettamente gli 
uni agli altri. Ciò rende i modelli della serie iQ500 una garanzia per i progettisti di cucine: composizioni 
sempre armoniose dallo stile architettonico essenziale tipico di Siemens. 

Interazione tangibile 
Inoltre, una caratteristica essenziale della nuova linea di design iQ500 è la luce blu di Siemens della 
manopola luminosa iQ500. Durante l’utilizzo, i vari simboli corrispondenti al tipo di riscaldamento si 
illuminano di color azzurro acciaio dietro la superficie in vetro. La luce indica subito in modo chiaro 
quale specifica funzione sia attiva. La seconda manopola serve per impostare la temperatura: in modo 
semplice, intuitivo e diretto. 
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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 e maggiori informazioni sulle novità di Siemens sono 
scaricabili al seguente link: https://we.tl/axhEwjvoer 
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Esempio Forno Siemens iQ500 con aggiunta di vapore

N° tipo HR578GBS0

Caratteristiche 
principali

• 9 tipi di riscaldamento, tra i quali le nuove funzioni Aria calda 3D plus e 
Rigenerazione (con aggiunta di vapore) 

• Funzione di aggiunta di vapore per arrosti croccanti fuori e teneri dentro 
• coolStart: non è più necessario preriscaldare il forno per i piatti surgelati 
• Riscaldamento rapido 
• cookControl30: programmi automatici per ottenere i migliori risultati

Design lightControl: gestione intuitiva grazie alla manopola di comando luminosa

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