
Fast-food.
Cibo e divertimento.



Colorati, allegri, vari. Per il pranzo, una birra nel weekend, 
un cocktail e anche un happy hour: bocconcini di mozzarella, 
hamburger, panini, insalate e club sandwich. Con la famiglia o 
gli amici. I tuoi ospiti apprezzano ciò che fai. Vengono da te per 
il tuo piatto tipico, la qualità affidabile e l'ambiente piacevole. 
L'importante è non annoiarli. Per questo devi sempre proporre 
qualcosa di nuovo. Idee, piatti, metodi di preparazione. Allo 
stesso tempo devi muoverti nell'ambito di ciò che gli ospiti 
si aspettano da te. Nonostante la mancanza di personale 
qualificato, l'incidenza dei costi, la cucina piccola. Consegna a 
domicilio? Piatti stagionali nel menù? Ogni modifica però è una 
sfida. Già, ed è proprio questo il bello.

Un buon pasto è come un 
sano divertimento. Non se 
ne può fare a meno.

 La noia qui non è di casa
Piatti vari, ricette originali, clienti 
soddisfatti. Funziona in ogni cucina.
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Produzione efficiente degli alimenti
La funzione iProductionManager programma i processi 
di produzione e indica in che momento e quali alimenti si 
possono cuocere insieme. Ottimizza i processi di lavoro, fa 

risparmiare tempo ed energia.

ConnectedCooking
Tutto funziona in digitale, tutto è perfettamente coordinato. 

Trasferimento delle ricette, controllo degli apparecchi, 
dati relativi all’igiene, aggiornamenti software: più 

standardizzato di così non si può. 

Concetto operativo intuitivo
Grazie a immagini, passaggi di 

lavoro logici e istruzioni chiare 
e interattive, il nuovo concetto 

operativo guida attraverso il processo 
di produzione. Così tutti possono lavorare 

senza commettere errori, da subito.

* Rispetto al modello 
precedente.

Zero sprechi
È semplice: alta qualità e quantità esatta di pietanze preparate 

in anticipo che viene integrata solo se necessario. In questo 
modo, gli sprechi alimentari sono quasi inesistenti.

Lavaggio ultrarapido
Da sporco a pulito in 12 minuti. Anche il lavaggio standard fa 

risparmiare il 50%* di tempo e detergenti. Igienicamente perfetto, 
meno momenti di inattività e maggiore produttività.

Sostenibilità
Meno corrente, meno acqua, meno materie prime non solo 

rispetto agli apparecchi di cottura tradizionali, ma anche ai Combi-
Vapore più datati. Così fai felici l’ambiente e il portafoglio. E soddisfi i 

rigorosi criteri rigorosi della ENERGY STAR®.

 Tutto per un solo obiettivo 
Consentirti di convincere continuamente i tuoi 
clienti con l’eccellente qualità dei piatti.

rational-online.com/it/iCombiPro

iCombi Pro.

Aspettati l’inaspettato.

Cucina reinterpretata: arrostire, cuocere al forno, alla griglia e al vapore, 
bollire in modo intelligente. Umidità, velocità dell'aria e temperatura 
perfettamente ottimizzate tra loro in poco meno di un 1 m2. In un 
sistema di cottura che pensa, apprende, non dimentica, presta attenzione 
e si adatta. E grazie alle sue funzioni di assistenza intelligenti risponde 
in modo dinamico alle esigenze che si evolvono. Più costine del 
solito? Porta della camera di cottura aperta troppo a lungo? Serve una 
temperatura elevata? Anche in questo caso iCombi Pro non perde mai di 
vista il risultato desiderato e adatta le impostazioni automaticamente.

Qualità impressionante
iCookingSuite, l'intelligenza di cottura del sistema, 

che riconosce la grandezza, la quantità, la doratura e lo 
stato dei piatti, consente di ottenere i risultati desiderati 

semplicemente premendo un pulsante. Ogni volta. 

Fino a 300 °C
Le prestazioni di iCombi Pro sono così elevate 

che anche una temperatura di 300 °C richiede 
solo una breve fase di preriscaldamento e la 

riduzione della temperatura, causata da un 
carico di piatti freddi, è davvero minima. 

Per risultati veloci ed eccellenti. 
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Con un po' di leggerezza. 

Quando lavorare diventa un 
piacere.

Il servizio all'ospite non conosce pause, solo perfezione. Una buona 
preparazione è ancora più importante soprattutto nelle ore di punta. 
Con un sistema di cottura che svolge i lavori di routine, gestisce tutte 
le possibili applicazioni in cucina, produce sempre la stessa qualità e 
lavora in modo intelligente grazie a iCookingSuite. Dimensione, quantità, 
doratura e stato delle pietanze? Vengono rilevati e i parametri di cottura 
adeguati. Di questo si occupa la pianificazione della produzione. Dice 
quali piatti possono essere preparati insieme e propone la sequenza 
ottimizzata di tempi e consumi energetici. Prodotti freschi, surgelati, 
pasticceria e contorni, una o più piastre, tutto senza problemi. Basta 
indicare il risultato desiderato, avviare il processo di cottura ed ecco 
fatto. Tutto cotto alla perfezione, in men che non si dica. Con la 
massima tranquillità, perché non c’è alcun bisogno di controllare nulla, 
indipendentemente da chi utilizza il sistema di cottura.

 Il risultato
Produttività e standard qualitativi 
elevati, indipendentemente da 
chi utilizza il sistema di cottura.
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 Nuove prospettive
Risparmia sui costi logistici, produci 
i risultati desiderati e fai spazio a 
nuove idee.

rational-online.com/it/
iProductionManager

Otto ospiti, otto piatti diversi. Fingerfood, stuzzichini, 
hamburger, pizza, ali di pollo, patatine fritte. Senza dimenticare 
gli altri tavoli del locale, con altrettante richieste. In cucina si 
viaggia a pieno ritmo. Anche iProductionManager. È lui infatti 
che adesso prepara i vari piatti contemporaneamente: patatine 
fritte e hamburger o alette di pollo e verdure alla griglia oppure 
pizza e panini. Il tutto con la massima rapidità e qualità, senza 
stress, perfino con personale poco esperto. 

Pronto.

Per tutte le tue idee.
Consiglio: Finishing
I requisiti: varietà e cibi cotti alla perfezione. 
La soluzione? Separa produzione e servizio. 
Con Finishing di iCombi Pro: basta preparare 
i piatti in anticipo, conservarli sotto vuoto 
o in contenitori in frigorifero e portarli 
alla giusta temperatura al momento della 
comanda. Per una grande flessibilità, 
un’elevata qualità dei cibi e la massima 
soddisfazione del cliente.

98



02:24

01:06

03:57

6

3

2

1

5

4

◀ 8:45 ◀ 8:47

Gratin di patate

Patate a spicchi

Ratatouille

Pollo

Gratin di patate

Ratatouille

Costine, pulled pork e beef brisket. Anelli di cipolla, gratin, 
chili. iCombi Pro è in grado di prepararli. Anche da solo. 
Perché nel sistema di cottura puoi memorizzare i tuoi 
processi di cottura intelligenti. Quindi prova una ricetta, 
salva il risultato desiderato, trasferisci il processo di cottura 
a tutti gli iCombi Pro. Con una chiavetta USB oppure con 
ConnectedCooking, la soluzione di rete di RATIONAL. Grazie 
al facile sistema operativo autoesplicativo, tutto il personale 
autorizzato può ora accedere al processo di cottura intelligente. 
Per il tuo piatto tipico. Per i contorni. Per la sicurezza di servire 
sempre il risultato apprezzato dai tuoi clienti.

Creare un’esperienza per il cliente.

Semplicemente premendo 
un pulsante.

 Puoi contarci
Stesso standard di elevata qualità 
grazie alla facilità di utilizzo. 

MyDisplay
Con MyDisplay le attività sono prive di errori 
e assicurano sempre lo stesso standard di 
qualità. I vari piatti che hai indicato vengono 
visualizzati sul display sotto forma di 
immagini o icone. Basta toccarle e iCombi 
Pro inizia a lavorare. Puoi aggiungere o 
cancellare ricette con la stessa facilità. E con 
ConnectedCooking anche su tutti i sistemi di 
cottura sono collegati in rete. Comodamente 
dalla scrivania. E puoi sempre contare sullo 
stesso risultato, perché nulla può essere 
modificato senza il tuo intervento.

Carrelli
Nel sistema di cottura sono salvati i 
cosiddetti carrelli che, in base alla tua offerta, 
contengono le pietanze che possono essere 
cotte insieme. Per la produzione ti basta 
toccare sul display il carrello desiderato, ad 
esempio “Daily Special”, trascinare l'alimento 
sul ripiano, caricare iCombi Pro e il sistema 
di cottura si avvia. Con ConnectedCooking 
puoi distribuire i carrelli in ogni locale. Senza 
lasciare l’ufficio.
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veloce

Lavaggio
Tenere la porta chiusa

 Vai sul sicuro
iCombi Pro soddisfa gli elevati 
standard internazionali in 
materia di igiene. Per una bella 
sensazione. E piatti privi di rischi.

Per una bella sensazione.  

I migliori risultati in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro.

Pulito immacolato
Lavaggio durante il servizio ultrarapido in soli 
12 minuti, lavaggio ecologico e standard con 
decalcificazione, con pastiglie detergenti prive 
di fosfati, anche di notte. In breve: iCombi Pro 
è sempre pulito e brillante. Per non farti 
interrompere la produzione. Perché tu possa 
cuocere al vapore dopo aver grigliato. Senza 
contaminazione di sapori.

La sicurezza degli alimenti e quella sul lavoro sono importanti. 
Soprattutto nella ristorazione. Ed è proprio per questo che 
anche qui puoi contare su iCombi Pro. Pulizia igienica con 
iCareSystem, documentazione HACCP automatica che, con 
ConnectedCooking, puoi perfino consultare a livello centrale, 
ovunque ti trovi. Elevata sicurezza sul lavoro grazie all'altezza di 
inserimento ridotta a un massimo di 1,60 m. Ed estrema facilità 
d'uso, che esclude praticamente gli errori e garantisce che tutti 
gli alimenti abbiano una temperatura al cuore igienicamente 
sicura.
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Fino al 30%* in meno di ingombro
iCombi Pro sostituisce circa il 90% 
degli apparecchi di cottura tradizionali. 
Quindi via brasiere ribaltabili, pentole, 
padelle e friggitrici e spazio alla libertà 
di movimento. O alla superficie di 
vendita aggiuntiva.

Fino al 25%* in meno di materie prime 
utilizzate
iCombi Pro regola i suoi processi di 
cottura in modo sensibile, riducendo 
così le perdite di peso e di taglio. Inoltre 
produce la medesima qualità per tutti 
i ripiani, limitando notevolmente gli 
sprechi. In altre parole, riduce l'impiego 
di materie prime. 

Meno ore di lavoro
Vengono meno le attività di routine 
come girare, controllare e aggiustare 
le regolazioni. La pulizia ultrarapida di 
iCombi Pro fa risparmiare ancora più 
tempo. Per avere ogni giorno 1–2 ore* 
in più per fare altre cose. 

Risparmio.

Puoi guardarla da più punti di vista: 
i conti tornano sempre.

iCombi Pro dimostra la sua intelligenza non solo in 
cucina ma anche nei risparmi. Ad esempio in termini di 
consumo energetico, costi di lavoro, ingombro, costo 
delle materie prime e consumo di grassi. In breve: il 
bilancio è sorprendente.

 Ne vale la pena
Il risultato finale è un 
ammortamento estremamente 
veloce. E lavorarci è anche 
divertente.

rational-online.com/it/invest

70%

30% 25%

Fino al 70%* in meno di costi 
energetici
I brevi tempi di preriscaldamento 
rendono superflua la modalità stand-
by. Anche il caricamento a rotazione 
con la funzione iProductionManager 
di iCombi Pro consente di risparmiare 
energia. 

* Rispetto agli apparecchi di cottura tradizionali

1–2 ore/
giorno

 Per il bene dell’ambiente
Così puoi cucinare in modo 
sano e mantenere un equilibrio 
ambientale degno di questo 
nome.

rational-online.com/it/green

Sostenibile.

Buono per 
l’ambiente, migliore 
per il portafoglio.

La sostenibilità preserva le risorse e fa risparmiare denaro. 
Produzione e logistica efficienti dal punto di vista energetico, 
nuovi standard di risparmio energetico e riciclo dei materiali 
sono scontati per RATIONAL. E con iCombi Pro la sostenibilità 
è altrettanto scontata anche nella tua cucina: rispetto agli 
apparecchi di cottura tradizionali puoi risparmiare energia, 
consumare meno materie prime, ridurre la sovrapproduzione e 
cucinare in modo più sano.

1514



 ConnectedCooking
La potenza del collegamento 
in rete di RATIONAL. Per avere 
tutto sotto controllo, sempre.

rational-online.com/it/
ConnectedCooking

ConnectedCooking.

Tutto sotto controllo.

Nella ristorazione, il collegamento in rete è la norma. 
Comanda, contabilità, servizio: tutto funziona in digitale, 
tutto è perfettamente coordinato. Proprio come con 
ConnectedCooking di RATIONAL. Trasferimento delle 
ricette, controllo degli apparecchi, dati in materia di igiene, 
aggiornamenti software, impostazioni MyDisplay, carrelli, 
Service Remote Access – con la soluzione di rete sicura, puoi 
controllare tutto a livello centrale dalla tua scrivania. Per tutti 
i sistemi di cottura RATIONAL collegati in rete. Ovunque ti 
trovi. Inoltre, puoi recuperare e memorizzare i dati HACCP da 
tutti i sistemi di cottura. Proponi un piatto settimanale? Invia 
anche questa ricetta in giro per il mondo con un semplice clic. 
Tutto ciò che ti serve è un PC, uno smartphone o un tablet. La 
standardizzazione non potrebbe essere più semplice.

Nando’s e ConnectedCooking. 

Una buona combinazione.

“La possibilità di monitorare i sistemi di cottura RATIONAL 
apre fantastiche opportunità. I nostri Service Partner sono 
ora in grado di individuare i sistemi di cottura a rischio 
prima che si guastino e di pianificare quindi un intervento di 
manutenzione o, in alcuni casi, perfino di eliminare l’errore 
accedendovi da remoto. Questo ha contribuito a ridurre il 
numero di richieste di assistenza del 35 % dall’introduzione di 
ConnectedCooking.”
Cameron Holder, Global Equipment Buyer, Nando's
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Concept di cucina diversi richiedono 
sistemi di cottura diversi. Produzione 
centrale e finishing decentrato? Front 
cooking? iCombi Pro come un piccolo 
valore aggiunto in cucina per ampliare 
l’offerta di piatti? Questo sistema di 
cottura è estremamente flessibile a 
prescindere dalle dimensioni. Ed è 
resistente e realizzato con cura. Alti 
standard qualitativi dei fornitori, esigenze 
elevate nella produzione, miglioramento 
continuo e una lunga durata sono al centro 
della sua progettazione. Non c’è dunque 
da meravigliarsi se il Combi-Vapore 
più vecchio di RATIONAL sia in uso da 
oltre 40 anni. Altri modelli e varianti di 
installazione sono disponibili sul sito 
rational-online.com

 Il risultato
Dimensioni, prestazioni e qualità 
all'altezza delle sfide quotidiane.

Un sistema di cottura.

Infinite possibilità.

1 iCombi Pro 10-1/1 con cappa a 
condensazione e sottotelaio 2 Combi-Duo 
con due iCombi Pro 6-1/1 e kit Combi-
Duo 3 iCombi Pro XS con supporto a 
parete 4 Kit da incasso per iCombi Pro XS 
con cappa a condensazione 
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Concept alimentare 
In linea con il tuo concetto di 
ristorazione già esistente, le 
esigenze sempre diverse dei 
tuoi ospiti e la situazione della 
concorrenza:

 › Chi sono gli ospiti e come si 
presenta l'offerta di piatti e 
pietanze?

 › Quali tendenze culinarie possono 
essere tenute in considerazione?

 › Come si può standardizzare e 
perfezionare il menù?

Formazione
Su misura sul tipo di ristorante e 
le esigenze del tuo personale.

 › Come si qualifica il personale 
di cucina?

 › Come si assicura la 
standardizzazione?

 › Come si possono trasmettere 
internamente le conoscenze?

Concept della cucina
Menù, numero di dipendenti, 
dimensioni della cucina: insieme 
ad altri, sono questi i fattori che 
determinano lo sviluppo del 
concept. Per una o 100 sedi.

 › Cosa si deve produrre e in che 
modo?

 › Prodotti surgelati?

 › Quali apparecchi servono?

 › Quali sono adatti alle 
dimensioni della cucina?

Sviluppo futuro
Oggi il top, domani un flop. 
Perché non succeda, possiamo 
proporti regolarmente nuove 
tendenze. 

 › Il concept attuale soddisfa 
ancora le esigenze dei clienti?

 › Come reagire alle tendenze 
attuali?

 › Come si presenta il 
collegamento in rete della 
cucina?

Assistenza
RATIONAL collabora in tutto 
il mondo con Service Partner 
certificati che ti supportano con 
progetti personalizzati.

 › Quali sono i requisiti tecnici 
necessari?

 › Sono disponibili Service 
Partner presso le mie sedi?

 › Esistono contratti di 
manutenzione per un migliore 
controllo dei costi?

Consulenze personalizzate 
per il fast-food.

Approfitta del 
nostro know-how.

Che si tratti di consulenza completa, sviluppo di 
progetti o un contratto di manutenzione per uno o 
diverse centinaia di ristoranti, RATIONAL è un partner 
esperto quando si tratta di una concezione moderna 
della ristorazione. Puoi utilizzare l'intero ciclo di 
assistenza o solo uno dei punti elencati. E, cosa più 
importante, puoi subentrare in qualsiasi momento del 
ciclo. Ti interessa? Chiama o invia un'email agli esperti 
RATIONAL, saranno lieti di aiutarti. 

 Il tuo vantaggio
Interlocutori esperti, 
consulenza individuale, 
realizzazione concreta.
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Servizio Tecnico RATIONAL.

Abbiamo pensato a tutto.

 Tutto con un unico obiettivo.
Garantire che il tuo 
investimento si ripaghi nel 
breve periodo, che tu ottenga 
sempre il massimo dai tuoi 
sistemi di cottura e che tu non 
sia mai a corto di idee.

rational-online.com/it/service

Con RATIONAL l'assistenza è inclusa. Dalla prima 
consulenza alla prova di cottura, dall'apparecchio in 
prova all'installazione e al training in tutto il mondo, dagli 
aggiornamenti software alla ChefLine, il numero telefonico 
dedicato alle tue domande. Puoi anche perfezionare la tua 
formazione nelle Academy RATIONAL su vari argomenti, 
come ad esempio il Finishing. E, se si dovesse verificare una 
situazione di emergenza, il Servizio Tecnico RATIONAL è 
sempre a portata di mano.

 Registrati subito
Tel. +39 041 8629060
info@rational-online.it

rational-online.com/it/live

Basta teoria, è tempo di pratica, perché non c’è nulla di più 
convincente della propria esperienza. Prova i sistemi di cottura 
RATIONAL e verifica tu stesso le funzioni intelligenti per vedere 
come puoi utilizzarle nel tuo lavoro. Dal vivo, senza impegno 
e vicino a te. Hai domande o desideri ricevere informazioni 
specifiche per le tue esigenze o su possibili utilizzi? Chiamaci o 
inviaci un’e-mail. Trovi maggiori informazioni, dettagli, filmati e 
feedback dei clienti anche su rational-online.com.

iCombi live.

Non limitarti ad ascoltarci, 
provalo di persona.
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RATIONAL Italia s.r.l.
Via Impastato, 22
30174 Mestre (VE) 
Italia

Tel. +39 041 8629050

info@rational-online.it
rational-online.com 20
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