
TECNOLOGIA E INTELLIGENZA IN MINIMO SPAZIO

Compact by Naboo è un concentrato di tecnologia cucinante.

Un Device che amplia gli orizzonti della cucina. Occupa solo 51 centimetri, ma è un concentrato 

di tecnologia perfetto per sfornare piatti di alta cucina. Per una ristorazione dinamica, veloce, 

contemporanea.

TUTTE LE RICETTE IN UN CLICK

Ricette da tutto il mondo sempre disponibili e aggiornate grazie al Cloud di Lainox.

ONE TOUCH

Esecuzione immediata della cottura ideale per la ricetta scelta.

USER FRIENDLY

L’interfaccia è come il tuo device mobile, stesse funzionalità: cercare ricette, sfogliare menu, 

trascinare icone, creare e organizzare cartelle per ricette personali.

RICONOSCIMENTO INTELLIGENTE

Compact by Naboo verifica la compatibilità di cottura di prodotti diversi in modalità multilivello e 

indica quali cotture si possono fare contemporaneamente e quali no.

DISPLAY CONFIGURABILE

Nella schermata principale ognuno può inserire le sue ricette personali, quelle che usa 

abitualmente. Icone con foto e nome rendono intuitiva la 

programmazione.

COMPATTO, CON TUTTO IL CLOUD A DISPOSIZIONE

La caratteristica assolutamente unica che distingue Compact 

by Naboo si chiama Cloud. Nel Cloud si trovano tutti i 

contenuti per arrivare al piatto finito: le ricette, il processo, il 

sistema di preparazione, il programma di cottura, la 

presentazione di ogni singolo piatto.



LA COTTURA, ECCELLENTE AD OGNI LIVELLO

CS INTERACTIVE

COOKING SYSTEM

Compact by Naboo si prende cura in totale autonomia di selezionare la 

modalità di cottura

MULTILIVELLO

si possono cuocere contemporaneamente cibi diversi con tempi di cottura 

differenti. Si eviteranno tempi morti, carichi parziali e consumi inutili.

JUST IN TIME

il JIT consente di sfornare una serie di cibi tutti nello stesso momento.

FAST DRY®

si ottiene la perfetta croccantezza e gratinatura di fritti, grigliati, dolci, pane

AUTOCLIMA®

gestisce automaticamente il perfetto clima in camera di cottura.

COTTURE AL VAPORE 

consente di realizzare cotture con vapore a basse temperature da 30°C a 99°C 

con precisione assoluta

Compact by Naboo, in un menu eccellente.


