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Il forno TecnoInox a pIù alTo conTenuTo dI TecnologIa

taP è il Primo forno tecnoinox con interfaccia touch, Pensato in ogni suo asPetto Per fornire 
soluzioni all’oPeratività quotidiana in cucina.

le funzioni avanzate di cottura si accomPagnano ad un design finalizzato a rendere facile, 
veloce, immediato ed intuitivo l’utilizzo del forno, l’imPostazione dei Programmi di cottura, 
l’accesso al ricettario e la modifica delle tante ricette PreimPostate.

le soluzioni costruttive sono innovative risPoste ad esigenze di lavoro e di igiene, con la qualità 
di materiali e lavorazioni di tecnoinox

The Tecnoinox oven wiTh The highesT Technological sTandards

TAP is The firsT Tecnoinox oven wiTh A Touch inTerfAce, designed To Provide comPrehensive 
soluTions for everydAy kiTchen needs.

The AdvAnced cooking funcTions go hAnd in hAnd wiTh A design Aimed AT rendering The use of 
The oven, The seTuP of cooking ProgrAms, Access To The reciPe collecTion And chAnges To The 
mAny PreseT reciPes eAsy, quick, convenienT, immediATe And inTuiTive.

The design soluTions rePresenT innovATive Answers To key oPerATionAl And hygiene relATed 
needs, wiTh The quAliTy of mATeriAls And crAfTsmAnshiP AssociATed wiTh The Tecnoinox nAme.

STANDARDIZZAZIONE
& PERSONALIZZAZIONE
SEMPLICITà
SOLUZIONI
DESIGN

StandardiSation
& cuStomiSation
Simplicity
SolutionS
dESiGn
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TAP: A misurA del grAnde chef così come del grAnde cenTro di coTTurA

taP è automazione, standardizzazione delle cotture, ricettario Pronto all’uso: la certezza e la 
costanza del risultato di ogni cottura rende taP uno strumento di lavoro affidabile nei centri 
di cottura e nelle strutture in cui l’oPeratività è delegata dallo chef ai suoi oPeratori di fiducia.
 
ma taP è anche tecnologia su misura che ricorda le ultime cotture realizzate, le ricette 
Preferite e lascia allo chef il massimo controllo della cottura e la Possibilità di modificare in 
Pochi Passaggi anche i Parametri delle ricette PreimPostate. 

l’area mY taP è il contenitore in cui lo chef Può costruire liberamente il suo Personalissimo 
taP secondo la stagionalità del menù, i Piatti a tema, le cotture Più utilizzate, organizzando i 
contenuti Preferiti in cartelle. 

senza dimenticare la Possibilità di imPostare manualmente i Programmi di cottura in ogni fase, 
lasciando sPazio alla creatività. 

TAP: designed for The needs of ProfessionAl chefs And lArge cooking cenTres

TAP offers AuTomATion, cooking sTAndArdisATion, A reciPe collecTion reAdy for use: The 
cerTAinTy And consisTency of resulTs in every cooking Process mAkes TAP A reliAble working 
Tool in cooking cenTres And in fAciliTies where work is delegATed by The chef To quAlified sTAff.
 
however, TAP is Also An inTelligenT And cusTomised Technology ThAT recAlls The Previously 
used cooking ProgrAms, fAvouriTe reciPes And guArAnTees The chef A mAximum conTrol over 
The cooking Process, Also giving The PossibiliTy To ediT The PArAmeTers AssociATed wiTh PreseT 
reciPes in A few quick sTePs. 

The my TAP AreA is A PlAce in which The chef cAn freely creATe his own cusTomised TAP, According 
To seAsonAl menus, Themed dishes And The mosT used cooking Techniques, orgAnising fAvouriTe 
conTenTs in folders. 

wiThouT forgeTTing The PossibiliTy To mAnuAlly configure The cooking ProgrAms AT every 
sTAge, leAving sPAce for creATiviTy.

my

STANDARDIZZAZIONE
& PERSONALIZZAZIONE
StandardiSation
& cuStomiSation

STandardIZZaZIone
sTandardisaTion

perSonalIZZaZIone
cUsToMisaTion

Organizza i tuoi contenuti 
preferiti in My Tap

Le tue personalizzazioni diventano 
nuovi standard a disposizione dei 
tuoi collaboratori

Organise your favourites
in My Tap

Your preferences become the new 
standard settings, available to all 

your co-workers

Aggiungi parole chiave alle 
ricette per facilitare

la ricerca

Add key words to recipes
to simplify searches

Completo controllo
dei parametri di cottura,

in ogni momento

Full control
of cooking parameters

at any time

Crea e salva le tue ricette personali, 
modifica e salva le ricette 

preimpostate

Create and save
your personalised recipes;

change and save preset recipes

Risultati di cottura costanti 
grazie alle tante ricette 

preimpostate

Constant cooking results 
thanks to the numerous 

preset recipes

TAP lavora al posto tuo: 
automazione di svariate 

funzioni

TAP works for you:
various function

automations

TAP pensa al posto tuo:
suggerimenti sull’utilizzo ottimale

delle funzioni

TAP thinks for you:
optimal function-use

suggestions
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TAP: lA TecnologiA fAcile

la vera innovazione non Può che essere alla Portata di tutti. il touch screen di taP 
è la Porta di accesso a contenuti, idee e libertà di utilizzo: Per questo l’interfaccia 
è Prima di tutto Progettata Per essere semPlice ed intuitiva, uno strumento che 
agevola il lavoro, in nessun caso una comPlicazione. 

TAP: friendly Technology

True innovATion is now wiThin everyone’s reAch. The TAP Touch screen funcTionAliTy 
is The gATewAy To conTenTs, ideAs And freedom of use: for This reAson, The inTerfAce 
is firsT And foremosT designed To be simPle And inTuiTive, A Tool Able To mAke life 
eAsier, wiThouT inTroducing Any comPlicATions. 
 

SEMPLICITà
Simplicity

7” TOUCh SCREEN CAPACITIvO
7” capacitivE touch ScrEEn

Cottura manuale
manual setting

Ricettario
cookbook

Multifood MyTAP

8 9



SOLUZIONI
SolutionS

mulTIfood

ricettario
cookbook

lavaggio automatico
AuTomATic cleAning

readY - to - serve

non - stoP

rigenerazione
regenerATion

haccP

uniformità di cottura
cooking uniformiTy

cook & chill

Vapore // sTeaM

climafix

cotture delicate
delicATe cooking

vaPore ad alta e bassa temPeratura
low And high TemPerATure sTeAm

boiler

cottura sottovuoto
vAcuum cooking

Pastorizzazione e sterilizzazione
PAsTeurisATion And sTerilisATion

vasocottura
JAr cooking

cottura con sonda 
cooking wiTh A Probe

cottura notturna
overnighT cooking

p. 14/15

p. 20/23

p. 25

p. 26

p. 27

p. 29

p. 16

p. 17

p. 19

p. 13
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Chamber  °C

200
2:50 PM

Sliced beef steak

Start
Personalize

Personalise this recipe by modifying 
the cooking phases

Ingredients
Directions
Accessories

riceTTArio
cooKBooK 

non più programmi di cottura,
ma vere e proprie ricette

no longer just cooking programs,
but real recipes

Per chi sa esattamente cosa cerca le ricette sono accessibili attraverso la ricerca 
libera, per parole chiave, mentre per chi vuole farsi ispirare il ricettario è diviso per 
tipologia di alimento e tecniche di cottura. 

a partire da ogni ricetta è possibile apportare modifiche ai diversi parametri, salvare 
il programma, aggiungere un tag per personalizzare e facilitare la ricerca, salvare tra 
i preferiti. 

il ricettario si alimenta con le ricette personali impostate e salvate dallo chef, creando 
nuovi standard per tutti i collaboratori.

for those who know exactly what they are looking for, the recipes are accessible 
using the free keyword search, while for those who wish to be inspired, the cookbook 
is organised by type of food and cooking techniques. 

from each recipe, it is possible to make changes to the various parameters, save the 
programs, add a tag to customise and simplify the search functionality or to save as 
a favourite. 

The recipe collection is being enriched by the customised recipes saved by the chef, 
creating new standards for all co-workers.

Preferiti
fAvouriTes

ultime cotture
recenTly cooked

Parole chiave
TAgs

categorie di alimenti
cATegories

tecniche di cottura
cooking Techniques

Come cercare
le ricette tAp:

How to search 
for tAp recipes:

nome ricetta
reciPe name

foto della ricetta
PhoTo of The reciPe

suggerimenti
TiPs

salva nei Preferiti
sAve To fAvouriTes

fasi di cottura
cooking PhAses

duPlica e Personalizza
la ricetta
duPlicATe And cusTomise 
The reciPe

ingredienti e PreParazione
ingredienTs And
cooking Process
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in modalità non-stoP in cucina si lavora con cotture espresse: il forno funziona a temperatura 
e livello di umidità fissi, proponendo una serie di ricette compatibili con i medesimi parametri 
di cottura.

durante il servizio, all’arrivo della comanda, il forno è pronto per cuocere piatti diversi in momenti 
diversi, avvisando quando ogni singola teglia può essere estratta e servita.

in the non-sToP mode, express cooking techniques are used in the kitchen: the oven works 
at fixed temperature and humidity levels, recommending a series of recipes compatible with 
the same cooking parameters.

during the service, once the order is received, the oven is ready to cook different dishes at 
different times, providing alerts when every single tray can be removed and served.

tutto pronto allo stesso tempo: un servizio di banqueting, il lavoro di una mensa, la gestione 
di un menù per servire contemporaneamente un gran numero di coperti non rischiano errori 
nelle tempistiche.
una volta selezionati i piatti, taP avvisa quando è il momento di infornare ogni singola teglia, in 
modo che tutto sia pronto nello stesso momento.

everything is ready at the same time: a banqueting service, the work of a canteen, managing a 
menu to serve a large number of courses simultaneously, without risking any mistake in terms 
of timing.
once the dishes have been selected, TAP provides an alert when it is time to put every single 
tray into the oven, ensuring that everything is ready at the same time.

non-sToP
 
flessibilità per le cotture espresse
express cooking flexibility

reAdy-To-serve
 
Tutto pronto, tutto in tempo
everything’s ready, everything’s on time

mulTIfood

CIbI DIvERSI CONTEMPORANEAMENTE
IN COTTURA

OTTIMIZZAZIONE DI TEMPI E qUALITà: 
EffICIENZA E SERvIZIO

COMPATIbILITà DELLE RICETTE
SUGGERITA DA TAP

AvvISI AUTOMATICI SU qUANDO 
INfORNARE O ESTRARRE LE DIvERSE 
PIETANZE

diffErEnt foodS cookEd
at thE SamE timE

timE and quality optimiSation: 
EfficiEncy and SErvicE

compatibility of rEcipES
SuGGEStEd by tap

automatic alErtS indicatinG whEn
to inSErt and rEmovE
diffErEnt diShES from thE ovEn
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DURANTE OGNI COTTURA IL SISTEMA DI CONTROLLO DI UMIDITà CLIMAfIX LAvORA PER 
MANTENERE IN CAMERA IL REALE LIvELLO DI UMIDITà IMPOSTATO.
CLIMAfIX MONITORA COSTANTEMENTE IL vALORE REALE IN CAMERA, MANTENENDO bILANCIATA 
L’UMIDITà A GARANZIA DI UN PRODOTTO CON LA GIUSTA CONSISTENZA E L’ASPETTO 
DESIDERATO.
GRAZIE A CLIMAfIX, TAP OTTIMIZZA I RISULTATI DELLE COTTURE LUNGhE, PORTANDO AL MINIMO 
IL CALO PESO DEL PRODOTTO.

durinG EvEry cookinG procESS, thE climafiX humidity control SyStEm workS in 
ordEr to maintain thE actual humidity lEvEl SEt in thE cookinG chambEr.
climafiX conStantly controlS thE actual valuE in thE chambEr, maintaininG a 
balancEd humidity lEvEl to GuarantEE a product with thE riGht tEXturE and thE 
dESirEd appEarancE.
thankS to climafiX, tap optimiSES thE rESultS of lonG cookinG tEchniquES, 
minimiSinG wEiGht loSS duE to thE dEhydration of thE product.

clImafIx

a tEchnoloGy
for humidity control

UNA TECNOLOGIA
PER IL CONTROLLO DI UMIDITà 

coTTurA noTTurnA
oVernighT cooKing 
Automazione al servizio della produttività
Automation for improved productivity

cotture lunghe a basse temperature controllate, con o senza sonda, possono essere autonomamente gestite da taP 
anche nei momenti di inattività della cucina, come la notte o il pomeriggio: programmando la fase di mantenimento il forno 
conserva il prodotto alla giusta umidità e temperatura fino all’intervento dell’operatore. 
grazie al sistema climafix, il calo di peso del prodotto è minimizzato e le carni si mantengono eccezionalmente morbide.

long cooking techniques at controlled low temperatures, with or without the use of a probe, can be independently 
managed by TAP even when the kitchen is idle, such as during the night or during the afternoon:
by programming the keep-warm phase, the oven keeps the product at the correct humidity and temperature level, until 
the intervention of the operator. 
Thanks to the climAfix system, the product weight loss is minimised and meats remain exceptionally tender.
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sondA mulTiPunTo

taP è dotato di sonda multipunto che rileva la temperatura del prodotto in cottura in 5 diversi punti lungo lo 
spillone, ovviando ad eventuali errori di inserimento.
la sonda multipunto è alloggiata internamente alla camera di cottura, senza connettori esterni: l’utilizzo è in 
questo modo più semplice e la sonda è sempre a portata di mano.

sondA Ad Ago Per coTTurA soTToVuoTo

disponibile come accessorio, la sonda ad ago per cotture sottovuoto trova alloggiamento nel comodo utility 
box sotto la porta del forno.

MUlTiPoinT ProBe

TAP is equipped with a multipoint probe that detects the temperature of the product during the cooking 
process in 5 different points along the probe, reducing to minimum the possibility of errors.
The multipoint probe is housed inside the cooking chamber, without external connectors: the use is thus 
easier and the probe is always at hand.

needle ProBe for VAcUUM cooking

Available as an accessory, the needle probe for vacuum cooking is housed in the convenient utility box 
located under the oven door.

coTTurA con sondA
cooKing WiTh A ProBe 
la precisione non è mai stata così semplice
Precision has never been so simple
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L’UTILIZZO DEL vAPORE NELLA COTTURA IN fORNO RIvOLUZIONA LA qUALITà DEL PRODOTTO 
ED INTRODUCE TECNIChE DI COTTURA PARTICOLARMENTE EffICACI.
IL vAPORE ACCELERA I TEMPI DI COTTURA, CONSENTE COTTURE A bASSA TEMPERATURA E 
MANTIENE I PRODOTTI PIù MORbIDI, CONSERvANDO I LIqUIDI DEGLI ALIMENTI IN COTTURA 
INSIEME ALLE PROPRIETà NUTRITIvE, AL SAPORE ED ANChE ALL’ASPETTO, vALORIZZANDO I 
COLORI DEI CIbI. CUCINARE A vAPORE SIGNIfICA qUINDI ANChE RISPARMIARE SUI CONDIMENTI.  

thE uSE of StEam whEn bakinG or cookinG in an ovEn rEvolutioniSES thE quality of 
thE product and introducES particularly EffEctivE cookinG tEchniquES.
thE StEam accElEratES cookinG timES, allowS to cook at low tEmpEraturES and kEEpS 
thE productS tEndEr, prESErvinG thE cookinG liquidS alonG with thE corrESpondinG 
nutritional propErtiES, flavourS and appEarancE, whilE alSo EnhancinG thE colour 
of thE prEparEd foodS. StEaminG mEanS alSo SavinG on SEaSoninG.

coTTura a Vapore
sTeaM cooKing

thE many advantaGES
of quality StEam

I TANTI vANTAGGI
DEL vAPORE DI qUALITà

taP è disponibile nella versione con boiler, che produce vapore sottile anche a basse temperature, 
particolarmente efficace per le cotture delicate.
l’efficienza nel tempo è garantita dal lavaggio automatico del boiler, che viene richiesto dal forno a scadenze 
fisse.

TAP is available in a version with a boiler, which produces a thin vapour even at low temperatures, particularly 
effective for dishes that require delicate cooking techniques.
The efficiency of the product over time is guaranteed by the automatic cleaning of the boiler, which is 
requested by the oven based on fixed periods of time.

boiler

la cottura a vapore rispetta i prodotti delicati come le verdure in foglia ed il pesce, esaltandone sapore, 
aspetto e consistenza.

steam cooking respects the delicate nature of products such as leafy vegetables and fish, enhancing the 
taste, appearance and texture.

coTTure delicATe
delicATe cooKing

il vapore non è tutto uguale: taP è in grado di produrre vapore non solo a 100 °c, ma anche a temperatura 
ambiente nelle versioni con boiler, rispettando le cotture delicate. Per accelerare la cottura di un prodotto 
surgelato, all’opposto, taP può lavorare a vapore con temperatura in camera fino a 130 °c.

steam is not all equal: TAP is able to produce steam not only at 100°c, but even at room temperature in the 
versions with a boiler, respecting the needs of products and dishes that require delicate cooking.
by contrast, to accelerate the preparation of frozen products, TAP is able to work with steam at a cooking 
chamber temperature of up to 130°c.

vAPore Ad AlTA e bAssA TemPerATurA
loW And high TemPerATure sTeAm 
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la cottura all’interno di vasetti di vetro preserva la maggior parte delle proprietà organolettiche degli 
ingredienti, degradandone al minimo composizione, consistenza, colore e profumi: in questo modo sono 
necessari meno grassi e condimenti. la pietanza può essere servita direttamente nel suo vaso di cottura.

cooking inside glass jars preserves most of the organoleptic properties of the ingredients, with minimal 
impact to composition, texture, colour and fragrance of the product: thus, less fat and less seasoning is 
required. The dish can be served directly in its cooking pot.

la cottura sottovuoto è igienica, veloce, mantiene il prodotto straordinariamente morbido e saporito, può 
essere effettuata con apposita sonda, consente di cuocere nella stessa camera gli alimenti più diversi senza 
alcuna contaminazione di sapori, aumenta i tempi di conservazione del prodotto.
tutto questo grazie al vapore.

vacuum cooking is hygienic, fast, keeps the product extraordinarily tender and full of flavour, it can be carried 
out with the use of a special probe, it allows to cook different foods in the same chamber without any 
contamination of flavours, it increases product conservation times.
All this thanks to the use of steam.

taP prevede una serie di programmi di rigenerazione del prodotto precedentemente abbattuto. il vapore 
sottile del boiler non bagna il piatto nel caso di rigenerazione di prodotto già impiattato.

TAP provides a series of regeneration programs for previously cooked products. The delicate steam generated 
by the boiler does not introduce moisture on the plate in case of regeneration of already plated dishes.

attraverso l’utilizzo del vapore, taP prevede programmi di sterilizzazione e pastorizzazione, a bassa 
temperatura a 65° o ad alta temperatura ad 85°, per la lunga conservazione del prodotto.

Through the use of steam TAP provides sterilisation and pasteurisation programs at low (65°c) or high (85°c) 
temperatures, simplifying conservation of the product.

vAsocoTTurA
JAr cooKing

sapore e leggerezza
flavour and lightness

coTTurA soTTovuoTo
VAcuum cooKing

igienica, delicata, conveniente
hygienic, delicate, convenient

rigenerAzione
regenerATion 
niente più sprechi, con la qualità del prodotto fresco
no more waste, with the quality of the fresh product

PAsTorizzAzione e sTerilizzAzione
PAsTeurisATion And sTerilisATion 
sicurezza nella conservazione
guaranteed conservation of the product

vaPore e tecniche di cottura
sTeAm And cooking Techniques
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uniformiTà di coTTurA
cooKing uniformiTY 
cotture perfette
dalla prima all’ultima teglia

Perfect cooking
from the first tray to the last

le ventole di taP ad alto rendimento, l’inversione del senso di rotazione delle ventole e la 
particolare conformazione del deflettore producono una ventilazione uniforme orizzontale, sulla 
singola teglia, e verticale, tra le teglie.

The high yield TAP fans, the inversion of the fans rotations’ directions and the particular shape of 
the deflector, an uniform horizontal ventilation on the single tray and a vertical ventilation between 
the pans.
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taP si preoccupa della sicurezza dei clienti e della tranquillità degli operatori, memorizzando come da normativa haccP 
la temperatura di cottura insieme ai tempi dei programmi realizzati. i dati sono visualizzabili sullo schermo e si possono 
scaricare con usb.
l’andamento dei parametri è efficacemente rappresentato dal grafico della cottura.  

TAP places a strong emphasis on the safety of customers and on the quietness of operators, memorising cooking 
temperatures as required by hAAcP regulations, together with the times associated with realised programs.
The data is viewable on the screen and can be downloaded via usb. The performance of the parameters is effectively 
represented by the cooking graph.

cook And chill

caldo e freddo: la perfetta organizzazione
del ciclo di lavoro in cucina

The perfect organisation of the working cycle
in the kitchen

garanzia di qualità nei processi di cottura

The guarantee of safety in cooking processes

utilizzato insieme all’abbattitore, taP è un eccezionale strumento per la razionalizzazione dell’operatività in cucina, non solo 
per i servizi di banqueting che lavorano su grandi quantità da preparare con anticipo, ma anche per il piccolo ristorante 
che può proporre un menù più vasto con la qualità delle cotture espresse e la garanzia di un servizio rapido.
gli sprechi di prodotto fresco invenduto sono minimizzati.

used together with the blast freezer, TAP is an exceptional tool for streamlining and organising the work in the kitchen, 
not only for banqueting services serving large quantities of food that must be prepared in advance, but also for the small 
restaurant, which is able to offer a richer menu with the quality of express cooking techniques and the guarantee of timely 
service. The waste of unsold fresh product is minimised.

Preparazione
Preparation

cottura
cooking

rigenerazione
regeneration

servizio
service

abbattimento
chill

conservazione
storage

HACCP
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accedendo alla schermata del lavaggio automatico, taP suggerisce il programma di lavaggio più adatto rispetto ai 
parametri di cottura utilizzati. con 5 diversi programmi di lavaggio, la pulizia regolare di taP costa meno, sia in termini di 
consumi di acqua e detergente, correttamente dosati dal programma, sia di ore di lavoro, perché non è necessaria alcuna 
supervisione o intervento di un operatore.
il detergente tecnoinox è uno speciale prodotto bicomponente con detergente e brillantante, che garantisce la pulizia 
perfetta del forno con il giusto livello di lavaggio.

by accessing the cleaning screen, TAP suggests an automatic washing program which is considered the most suitable 
for the previously set cooking parameters. with 5 different cleaning programs, regular cleaning of TAP ovens costs less, 
both in terms of consumption of water and detergent, (with accurate doses measured by the program), as well as hours 
of work considering that is not necessary to oversee the cleaning process.
Tecnoinox detergent is a special two-component product consisting of detergent and rinse aid, which guarantees the 
perfect cleaning of the oven with the right washing level.

lAvAggio AuTomATico
AuTomATic cleAning

igiene e risparmio di tempo
hygiene and time savings

HARD Medium Soft Fast risciacquo
rinse
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by Marc Sadler

fORMA E fUNZIONE
form & function

DESIGN

PUNTO DI INCONTRO TRA bELLEZZA E fUNZIONALITà, IL DESIGN DI TAP NASCE DALLA COLLAbORAZIONE 
CON MARC SADLER, DESIGNER DI fAMA ED ESPERIENZA INTERNAZIONALI. LA PULIZIA fORMALE DI TAP SI 
TRADUCE IN SOLUZIONI ERGONOMIChE E fUNZIONALI, CREANDO LE CONDIZIONI PER LAvORARE IN MODO 
ORDINATO E RAZIONALE. LE LINEE NETTE DEL fORNO RIfLETTONO LA SEMPLICITà DI UTILIZZO.

a mEEtinG point bEtwEEn bEauty and functionality, thE dESiGn of tap ovEnS waS rEaliSEd 
in collaboration with marc SadlEr, rEnownEd dESiGnEr with EXtEnSivE intErnational 
EXpEriEncE. thE ESSEntial dESiGn of tap tranSlatE into ErGonomic and functional SolutionS, 
ablE to crEatE thE rEquirEd conditionS to work in an ordErly and rational mannEr.
thE clEan linES of thE ovEn rEflEct thE Simplicity of uSE.
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dettagli
details

defleTTore
deFlecTor

Il deflettore in tondino su tutta l’altezza 
della camera favorisce un’ottimale 
ventilazione ed uniformità di cottura.

the rod deflector found along the entire 
height of the cooking chamber promotes 
optimum ventilation and ensures cooking 
uniformity.

Barra led
led sTriP

Illuminazione 
uniforme di tutte le 
teglie grazie
alla barra LED
interna alla porta.

uniform lighting of
all the trays thanks
to the lEd strip 
positioned in the door.

uTIlITY Box

Gli accessori tecnici di TAP trovano collocazione all’interno della struttura del 
forno: accesso USb, connettore sonda ad ago, vano portaoggetti, doccetta 
avvolgibile.

the tap technical accessories are conveniently housed inside the oven 
structure: uSb access, needle probe connector, storage compartment,
roll-up shower unit.

manIglIa e manopola
handle and KnoB

Maniglia e manopola sono ergonomiche 
ed anti-impronta. La maniglia è rivestita 
con materiale antiscivolo nella parte 
dell’impugnatura.

the handle and knob are ergonomic and 
fingerprint resistant. the handle is covered 
with non-slip material in the grip section.

Bacinella sotto porta per la raccolta della condensa
 
guarnizione su facciata forno con montaggio ad incastro,
in gomma silicone resistente al calore ed all’invecchiamento
 
camera di cottura in acciaio inox aISI 304, con bordi 
arrotondati ed ampio raggio per una più facile pulizia

Under door basin for moisture collection

oven gasket in silicone rubber-resistant to heat and 
wear-inserted in the front of the chamber.

aisi 304 stainless steel cooking chamber with rounded 
edges and large-radius for ease of cleaning

MANIGLIA coN AperturA 
destrA/sINIstrA

Handle witH rigHt/leFt 
opening

toucH-screeN 7” cApAcItIVo

large 7” capacitive toucH screen

utility box

manopola con illuminazione led che cambia colore in base 
alle funzioni attive di Tap
handle featuring a led lighting system, changing colours 
according to the on-going operation of TaP

cerniera della porta regolabile
door with adjustable hinge

connettore sonda ad ago e accesso uSB
needle probe connector and UsB access

VANo portAoGGettI
storage compartment
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•  Ricette pReimpostate con indicazione di ingRedienti, pRepaRazione, fasi di cottuRa

•  RicettaRio filtRabile peR categoRia, tecnica di cottuRa, pRefeRiti, ultime cottuRe, paRole chiave

•  Ricette pReimpostate modificabili in tutti i paRametRi di cottuRa

•  pRogRammi pReimpostati di mantenimento e RigeneRazione

•  impostazione manuale pRogRammi di cottuRa in 3 modalità: convezione da 30 a 300 °, misto da 30° a 250°, vapoRe da 50° a 130°

•  possibilità di assegnaRe nome, descRizione, tag peRsonalizzati alle Ricette impostate dall’utente

•  oRganizzazione dei contenuti pRefeRiti in caRtelle peRsonalizzabili nell’aRea mY tap

•  modalità multi food peR la gestione automatica di cottuRe diveRse contempoRaneamente

•  gRande displaY touch scReen 7” capacitivo

•  illuminazione unifoRme della cameRa di cottuRa gRazie alla baRRa led nella poRta

•  scompaRto utilitY box sotto la poRta con vano poRta oggetti, doccione avvolgibile, connettoRe usb, connettoRe sonda ad ago

•  sonda multipunto inteRna alla cameRa di cottuRa

•  autodiagnosi della componentistica funzionale del foRno

•  5 livelli di lavaggio automatico. Rilevazione automatica del gRado di spoRco e suggeRimento sul lavaggio più idoneo

•  gestione automatica avvisi peR la pulizia del boileR e sistema di lavaggio automatico 

•  ventole ad alto Rendimento e gestione automatica dell’inveRsione del senso di Rotazione

•  poRta di chiusuRa con doppio vetRo apRibile a libRo

•  guaRnizione su facciata foRno con montaggio ad incastRo

•  cameRa di cottuRa in acciaio inox aisi304 angoli aRRotondati

•  deflettoRe facilmente smontabile peR la manutenzione e la pulizia dello scompaRto ventole

•  maniglia anti-impRonta con impugnatuRa antiscivolo ed apeRtuRa destRa/sinistRa

•  manopola eRgonomica scRoll-push peR la selezione e la confeRma delle scelte

•  tecnologia climafix peR il contRollo di umidità in cameRa di cottuRa

•  Rilevazione e memoRizzazione dati haccp. visualizzazione anche tRamite gRafico

•  Preset reciPes sPecifying ingredients, required PreParation, cooking Phases

•  reciPe collection that can be filtered by category, cooking technique, favourites, last cooking Programs, keywords

•  Preset reciPes that can be modified in all the available cooking Parameters

•  maintenance and regeneration Programs

•  Possibility to manually set cooking Programs in 3 modes: convection from 30 to 300 °, mixed from 30° to 250°, steam from 50° to 130°

•  Possibility to assign a name, descriPtion and custom tags to reciPes set by the user

•  organisation of content in customisable folders within the my taP area

•  multi food mode for the automatic management of different cooking Processes at the same time

•  large 7” touch screen

•  uniform lighting of the cooking chamber thanks to the led striP Positioned in the door

•  utility box located under the door with accessory comPartment, roll-uP shower unit, usb connector, needle Probe connector

•  multiPoint Probe located inside the cooking chamber

•  self-diagnosis of functional comPonents of the oven

•  5 automatic cleaning levels. automatic detection of the dirt level and suggestions for the most aPProPriate cleaning cycle

•  automatic management of alerts for boiler cleaning and automatic cleaning system 

•  high-efficiency fans and automatic management of reverse rotation

•  double glazed door with free movement

•  built in oven front gasket

•  cooking chamber in aisi304 stainless steel with rounded corners

•  deflector that can be easily disassembled for maintenance and cleaning of the fan comPartment

•  fingerPrint-resistant handle with non-sliP griP and left/right oPening

•  ergonomic scroll-Push knob to choose and confirm selections

•  climafix technology for the humidity control in the cooking chamber

•  haccP data collection and storage. also graPhically viewable

gastronomia // gn ovens

Pasticceria // ovens for Pastry

EFM06T EFM10T EFM20T

EFP05T EFP08T EFP16T

VAPORE DIRETTO
DIRECT STEAM

VAPORE DIRETTO
DIRECT STEAM

VAPORE DIRETTO
DIRECT STEAM

VAPORE DIRETTO
DIRECT STEAM

VAPORE DIRETTO
DIRECT STEAM

VAPORE DIRETTO
DIRECT STEAM

capacità teglie / trays capacity

6 x GN1/1
capacità teglie / trays capacity

10 x GN1/1
capacità teglie / trays capacity

20 x GN1/1

capacità teglie / trays capacity

5 x (60x40)
capacità teglie / trays capacity

8 x (60x40)
capacità teglie / trays capacity

16 x (60x40)

passO teglie / spaciNg BetWeeN trays

70 mm
passO teglie / spaciNg BetWeeN trays

70 mm
passO teglie / spaciNg BetWeeN trays

65 mm

passO teglie / spaciNg BetWeeN trays

90 mm
passO teglie / spaciNg BetWeeN trays

90 mm
passO teglie / spaciNg BetWeeN trays

80 mm

DiMeNsiONi lxpxa / DiMeNsiONs WxDxH

890x720x740 mm
DiMeNsiONi lxpxa / DiMeNsiONs WxDxH

890x720x1020 mm
DiMeNsiONi lxpxa / DiMeNsiONs WxDxH

980x800x1860 mm

DiMeNsiONi lxpxa / DiMeNsiONs WxDxH

960x795x740 mm
DiMeNsiONi lxpxa / DiMeNsiONs WxDxH

960x795x1020 mm
DiMeNsiONi lxpxa / DiMeNsiONs WxDxH

980x800x1860 mm

pOteNZa / pOWer

10 kW
pOteNZa / pOWer

20 kW
pOteNZa / pOWer

32 kW

pOteNZa / pOWer

10 kW
pOteNZa / pOWer

20 kW
pOteNZa / pOWer

32 kW

V - Hz

400 V ~ 3N - 50 Hz
V - Hz

400 V ~ 3N - 50 Hz
V - Hz

400 V ~ 3N - 50 Hz

V - Hz

400 V ~ 3N - 50 Hz
V - Hz

400 V ~ 3N - 50 Hz
V - Hz

400 V ~ 3N - 50 Hz

bOIlER

bOIlER

bOIlER

bOIlER

bOIlER

bOIlER

EFM06Tb EFM10Tb EFM20Tb

EFP05Tb EFP08Tb EFP16Tb

34



TAP A Touch of innoVATion
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