
BEST OF THE BEST 2019 

LE MOTIVAZIONI DELLA GIURIA RED DOT AWARD 

Il forno professionale ACT.O conquista grazie a un’interfaccia utente progettata con cura nei minimi detta-
gli. Il pannello di controllo multifunzione e la distintiva manopola dal design ergonomico offrono un approc-
cio innovativo e diretto all’interazione operatore-forno. L’interfaccia è semplice da utilizzare e altamen-
te intuitiva. Il forno combinato trasmette professionalità al primo sguardo e garantisce processi di lavoro 
efficienti e snelli in tutte le cucine professionali 

ACT.O è “Best of the Best 2019” e Smart Label 
Red Dot Award e Poli.Design hanno confermato ACT.O come un prodotto che ci contraddistin-

gue per qualità, funzionalità, tecnologia, estetica e per l'importante impatto positivo sulla 
vita quotidiana nel settore della ristorazione professionale. 

ACT.O è il nuovo standard per i forni combinati firmato Angelo Po: un’attrezzatura per la ristora-
zione professionale completa a disposizione di ogni chef ma, soprattutto, una piattaforma multi-

mediale votata all’ottimizzazione delle risorse e alla massima efficienza. 

Oltre a garantire la migliore prestazione in cottura, ACT.O “entra in rete”, comunicando con il 
personale di cucina tramite il pannello comandi ad alta definizione, i dispositivi mobile (tablet e 
smartphone) o il computer dell’ufficio. Le più innovative tecnologie a servizio della ristorazione 

professionale convergono oggi in un unico strumento, per dare la massima attenzione i proces-
si di cottura, di lavaggio e di controllo. 

“ ACT.O, il primo forno veramente "attivo" in cucina “   



Lavaggio automatico con pompa di riciclo acqua e detergente ad alto rendimento 

Alimentazione Elettricità / Gas 

Controllo Energia Predisposizione per controllo remoto del taglio di potenza 

Maniglia porta cerniere a destra e utilizzo maniglia anche a mani impegnate 

Cotture automatiche Si 

Prodotti chimici da utiliz-

zare 

Detergente e decalcificante liquidi oppure detergente in  microgranu-

li Power Pearls e decalcificante 

Display Touchscreen capacitivo 10'' con scroller 

Sonda di cottura Multipoint (5 sensori), di serie 

Capacità teglie 60x40 

cm 

5 / 10 - con accessorio 

Cotture contemporanee Automatiche e Multi-time 

+ 

• 3 Brevetti vapore diretto ; 

• 3 tipi di vapore : leggero, medio, intenso ; 

• 5 velocità + statico ( ideale per Pasticceria e Panificazione ) 

• Schermo più grande del mercato ( molto visibile ) ; 

• Maniglia Boomerang ; 

• Rotella “ Scroll “ ; 

• Portateglie forato ( per agevolare il lavaggio ) ; 

• + Kw della concorrenza ; 

• Sistema di lavaggio unico, con serbatoio di lavaggio da 8 litri ( minor consumo 
di acqua ) ; 

• APP con il telefonino . 


