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Descrizione del prodotto
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1 Zona di cottura

2 Zona di cottura

3 Pannello dei comandi

4 Zona di cottura

5 Zona di cottura

 Calore residuo
La spia segnala che una zona di cottura è
ancora molto calda. Dopo lo spegnimento
dell’apparecchiatura, le zone di cottura
richiedono alcuni minuti per raffreddarsi.

 Spia pentole
La spia segnala che la pentola è errata o
troppo piccola oppure che non vi è alcuna
pentola sulla zona di cottura.

Pannello di controllo

1 32 4 5

1 On/Off.

2 Blocco / Sicurezza Bambini / Modalità di
pulizia.

3 Per selezionare la zona di cottura.

4 Display del livello di potenza: ,  - .

5 Per aumentare o ridurre l’impostazione
di calore.

Funzioni

 Blocco / Sicurezza Bambini / Modalità
di pulizia
La funzione blocca/sblocca il pannello di
controllo.

Spegnimento automatico
La funzione spegne automaticamente
l'apparecchiatura in condizioni determinate
(ad es. quando tutte le zone di cottura sono
disattivate).
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OffSound Control
La funzione disattiva e attiva i suoni.

Funzione di scambio potenza
La funzione divide la potenza disponibile tra
le zone di cottura per proteggere i fusibili
installati nell'impianto domestico.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura
consultare il capitolo "Risoluzione dei
problemi" nella versione completa del

Manuale d'uso disponibile su:
www.ikea.com.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto*

Identificazione modello GRUNDAD
404.670.82
904.672.68

Tipo di piano cottura Piano cottura a in‐
casso

Numero di zone di cottura 4

Tecnologia di riscaldamento Induzione

Diametro delle zone di cottura circolari (Ø) Anteriore sinistra
Posteriore sinistra
Anteriore destra
Posteriore destra

18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm

Consumo di energia per zona di cottura (EC electric cooking) Anteriore sinistra
Posteriore sinistra
Anteriore destra
Posteriore destra

183,8 Wh/kg
180,1 Wh/kg
181,0 Wh/kg
183,8 Wh/kg

Consumo di energia del piano cottura (EC electric hob) 182,2 Wh/kg

* Per l'Unione Europea secondo il regolamento UE 66/2014. Per la Bielorussia secondo l’STB 2477-2017, Allegato A. Per l’U‐
craina secondo 742/2019.

EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 2: Piani cottura - Metodi per la misurazione
delle prestazioni.
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Product description

3

5 1

2
4

1 Cooking zone

2 Cooking zone

3 Control panel

4 Cooking zone

5 Cooking zone

 Residual heat
The indicator signals that a cooking zone is
still hot. After you switch off the appliance,
the cooking zones need some time to cool
down.

 Cookware indicator
The indicator signals that the cookware is
incorrect or too small, or there is no
cookware on the cooking zone.

Control panel

1 32 4 5

1 On / Off.

2 Lock / Child Lock / Cleaning mode.

3 To select the cooking zone.

4 Power setting display: ,  - .

5 To increase or decrease the heat
settings.

Functions

 Lock / Child Lock / Cleaning mode
The function locks / unlocks the control
panel.

Automatic Switch Off
The function switches off the appliance
automatically in certain conditions (e.g.
when all cooking zones are deactivated).
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OffSound Control
The function deactivates and activates the
sounds.

Power exchange function
The function divides the available power
between the cooking zones to protect the
fuses of the house installation.

Troubleshooting

If you encounter an issue with your
appliance, check "Troubleshooting" chapter

in the full version of the User Manual
available on: www.ikea.com.

Technical data

Product Information*

Model identification GRUNDAD
404.670.82
904.672.68

Type of hob Built-In Hob

Number of cooking zones 4

Heating technology Induction

Diameter of circular cooking zones (Ø) Left front
Left rear

Right front
Right rear

18.0 cm
14.5 cm
14.5 cm
18.0 cm

Energy consumption per cooking zone (EC electric cooking) Left front
Left rear

Right front
Right rear

183.8 Wh / kg
180.1 Wh / kg
181.0 Wh / kg
183.8 Wh / kg

Energy consumption of the hob (EC electric hob) 182.2 Wh / kg

* For European Union according to EU 66/2014. For Belarus according to STB 2477-2017, Annex A. For Ukraine according to
742/2019.

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance.
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