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GRILL EYE

La mission di GrillEye® è quella di ridefinire
costantemente l’innovazione sviluppando prodotti
pionieristici, utili e facili da usare per le persone
di tutto il mondo con l’obiettivo di semplificare i
passaggi e rendere la vita più semplice agli amanti
della cucina.
Essere in grado di preparare il miglior cibo per i tuoi
cari, senza perdere un momento con loro, suona
come un sogno per la maggior parte delle persone.
In GrillEye® hanno combinato l’esperienza
tecnologica IoT con l’amore per il cibo per creare
qualcosa di veramente utile.
Con GrillEye® tutti possono preparare ottimo cibo
in modo sicuro. Grazie a questi fantastici prodotti le
persone possono sedersi e rilassarsi con i loro amici
e familiari e godersi il tempo in compagnia.
Devono solo selezionare il tipo di cibo e il livello di
cottura che desiderano e il gioco è fatto, riceveranno
una notifica sul loro smartphone quando il cibo è
pronto. Con GrillEye®, non ci sono imprevisti. Goditi
la perfezione ogni volta.

Distribuito in Italia da:

Termometri

Prodotto Certificato

GrillEye Termometro Bluetooth
GE BT
0

019962 339707
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GrillEye Termometro Bluetooth
GE BT

Il primo termometro intelligente a 6 porte per controllare
fino a 6 diverse temperature, in grado di raggiungere una
portata Bluetooth® fino a una distanza di 100 m. Monitora
la tua griglia o il tuo affumicatore mentre ti rilassi con i tuoi
amici e la tua famiglia. Non appena la temperatura del cibo
raggiunge i livelli desiderati, GrillEye® invia una notifica al
tuo dispositivo mobile per comunicarti che il cibo è pronto.
Attraverso l’applicazione GrillEye® si impostano allarmi e
temperature personalizzate utilizzando un dispositivo iOS
o Android.
• Sono Incluse nella confezione: 2 sonde per la carne con
custodia (Pro-Grade Meat) 2 clip temperatura ambiente
(Ambient Clip)
• Il dispaly antiriflesso indica contemporaneamente la
temperatura attuale e quella desiderata
• Ideale per barbecue, affumicatore, forno, piani cucina,
frigoriferi e freezer
• Alimentazione: 2 batterie AA alcaline (incluse)
• Raggio di azione: 100 m
• Lettura accurata della temperatura: da -40°C a 300°C
• Dimensioni: 12,5 x 9,5 x 2,4 cm

Termometri
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GrillEye Termometro Max
GE MAX

Prodotto Certificato

Il primo termometro intelligente wireless, istantaneo e
ultra preciso per la tua griglia o affumicatore che ti segnala
quando il cibo è pronto, ovunque tu sia. Goditi una
precisione di ±0,1°C in soli 2 secondi e prepara il miglior cibo
per i tuoi cari, senza perdere un momento con loro.
La funzione “Sessions” registra ogni passo sia che si tratti di
un preset di temperatura o un timer, al fine di eseguire ogni
ricetta alla perfezione senza dimenticare passaggi importanti.
• Sono incluse nella confezione: 2 sonde per la carne con
custodia (Iris instant & ultra) 2 clip temperatura ambiente
(Ambient Clip) 1 cavo USB type-C per la ricarica
• Corpo rotante a 360° resistente alle cadute con supporto
magnetico
• Ampio dispaly antiriflesso automaticamente diviso per
numero di sonde collegate
• Ideale per barbecue, affumicatore, forno, piani cucina,
frigoriferi e freezer
• Alimentazione: batteria ricaricabile con USB Tipo-C
• Autonomia massima: 48 ore
• Connessione wireless al cloud
• Supporto per reti Wi-Fi® multiple
• Selezione Wi-Fi® automatica
• Raggio di azione: illimitato
• Lettura accurata della temperatura: da -40°C a 300°C
• Dimensioni: 13 x 6 cm

GrillEye Termometro Starter Pack
GE MAX SP
GrillEye Termometro Max
GE MAX

GrillEye Termometro Starter Pack
GE MAX SP
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213008 050150

Come modello GE MAX ma con: 1 sonda per la carne con
custodia (Iris instant & ultra) 1 clip temperatura ambiente
(Ambient Clip) 1 cavo USB type-C per la ricarica

213008 050082

Grilleye WaterProof Case
GE WPC

Un accessorio indispensabile per proteggere GrillEye® Max
in qualsiasi condizione atmosferica per tutto l’anno.
• Dimensioni: 18 x 8,5 x 7,5 cm
• Peso: 210 gr

Grilleye WaterProof Case
GE WPC
5

213008 050167

NEW
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Sonde

Prodotto Certificato

GrillEye Sonda Iris
GE IRIS

GrillEye Sonda IRIS 2 Pz
GE IRIS X2

• 2 Sonde per GrillEye® Max
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GrillEye Sonda IRIS
GE IRIS

213008 050129

GrillEye Sonda IRIS 4 Pz
GE IRIS X4

• Sonda per GrillEye® Max

• 4 Sonde per GrillEye® Max
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213008 050143

213008 050112

La sonda GrillEye® Iris con punta sottile è la prima sonda
istantanea e ultra precisa per la temperatura della carne e
dell’ambiente, in tutto il mondo. Ideale per uso intensivo.
Le clip incluse, permettono di utilizzare la sonda non solo
per misurare la temperatura interna del cibo, ma anche
per monitorare la temperatura della griglia, affumicatore o
forno con estrema precisione nel punto esatto desiderato.
Compatibile solo con: GrillEye® Max e estendibile con
GrillEye® Wire Extender.
• Sono Incluse nella confezione: la custodia e 1 clip
temperatura ambiente (Ambient Clip)
• Ideale per barbecue, affumicatore, forno, piani cucina,
frigoriferi e freezer, (no cucine a induzione)
• Materiale: acciaio inox e alluminio
• Misurazione istantanea (2 secondi)
• Lettura accurata della temperatura: da -40°C a 300°C
• Lunghezza del filo: 120 cm
• Lunghezza della sonda: 9,4 cm
• Lunghezza impugnatura: 4,8 cm
• Diametro della sonda: 4.0 mm
• Diametro della punta: 2,5 mm
• Peso 45 gr
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Sonde e accessori

Prodotto Certificato

GrillEye Sonda
GE PRO

GrillEye Sonda 2 pz
GE PRO X2
• 2 sonde per GrillEye®
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213008 050105

GrillEye Sonda
GE PRO

GrillEye Sonda 4 pz
GE PRO X4
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• Sonda per GrillEye®

019962 339905

La sonda professionale GrillEye® per la temperatura della
carne è specificamente progettata per il rilevamento
preciso della temperatura con i dispositivi GrillEye® e
GrillEye® Pro Plus.
• Sono Incluse nella confezione: la custodia e 1 clip
temperatura ambiente (Ambient Clip)
• Ideale per barbecue, affumicatore, forno, piani cucina,
frigoriferi e freezer, (no cucine a induzione)
• Materiale: acciaio inox e alluminio
• Lettura accurata della temperatura: da -40°C a 300°C
• Lunghezza del filo: 115 cm
• Lunghezza della sonda: 9,4 cm
• Lunghezza impugnatura: 4,8 cm
• Diametro della sonda: 4.0 mm
• Diametro della punta: 2,5 mm
• Peso 45 gr

• 4 sonde per GrillEye®

213008 050099

GrillEye Cavo di Estensione
GE WE

Cavo per le sonde GrillEye®, permette di ottenere il massimo
dalla griglia, indipendentemente dalle sue dimensioni.
Specificamente progettato per l’utilizzo con le sonde GrillEye.
• Lunghezza: 101 cm

GrillEye Cavo di Estensione
GE WE
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213008 050013
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