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Semirimorchio - Monotemperatura

A-360

                                                                                                  

Dimensioni Unità
Height 2270 mm
Width 2076 mm
Depth 440 mm

Caratteristiche tecniche

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 15600 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 8100 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 12700 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 6600 W

Capacità di riscaldamento
Capacità con alimentazione da motore -20°C 10750 W

Flusso d\'aria
Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Default @
Abbassamento

5000 m3/ora

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Max @
Abbassamento

5500 m3/ora

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Default @
Set Point

3400 m3/ora

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Max @ Set
Point

5000 m3/ora

Peso

batteria inclusa

Model Standard 830 kg

Motore
Intervallo di manutenzione 3000 ore
Numero di cilindri 4
Capacità 2,1 L

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400/3/50
460/3/60

Potenza nominale 9.3 kW

Livello di pressione sonora
Diesel ad alta velocità 65 dB(A)
Capacità con modalità elettrica di riserva 64 dB(A)

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Monitoraggio del consumo di carburante

Sensore livello carburante
Sistema di filtraggio e iniezione diretta del

carburante
Batteria AGM premium

Copertura della garanzia di 2 anni
EMI 3000: Intervallo di manutenzione

prolungato

Acquisizione dati e comunicazioni
TracKing - contratto di 2 anni

Cablaggio EBS Trailer Assist
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceLog
Registratore dati ComplianceLog

Registratore dati indipendente TouchLog
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Porta dati USB

Protezione del carico
Flusso d'aria regolabile

Raddrizzatore d'aria (Q4 2020)
Canalizzazioni dell'aria (Q4 2020)

Protezione dal congelamento con controllo
dell'aria di mandata

Parametri di funzionamento preimpostati
OptiSet Plus (Q4 2020)

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento

diesel/elettrico

Personalizzazione
Funzionamento molto silenzioso

Pannello solare
Caricabatterie per sponda idraulica (Q4 2020)

Serbatoio carburante (plastica da 230 l o
alluminio 190 l)

Collegamento elettrico sicuro per accessori di
terze parti (Q4 2020)

Facilità d\'uso
Notifiche proattive di allarme

Display combinato triplo (carburante, allarmi,
indicazioni temperatura)

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Semirimorchio - Monotemperatura

A-400

                                                                                                  

Dimensioni Unità
Height 2270 mm
Width 2076 mm
Depth 440 mm

Caratteristiche tecniche

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 16200 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 8300 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 13000 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 6700 W

Capacità di riscaldamento
Capacità con alimentazione da motore -20°C 10750 W

Flusso d\'aria
Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Default @
Abbassamento

5000 m3/ora

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Max @
Abbassamento

5500 m3/ora

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Default @
Set Point

3400 m3/ora

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Max @
Set Point

5000 m3/ora

Peso

batteria inclusa

Model Standard 830 kg

Motore
Intervallo di manutenzione 3000 ore
Numero di cilindri 4
Capacità 2,1 L L

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400/3/50
460/3/60

Potenza nominale 9.3 kW

Livello di pressione sonora
Diesel ad alta velocità 65 dB(A)
Capacità con modalità elettrica di riserva 64 dB(A)

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Monitoraggio del consumo di carburante

Sensore livello carburante
Sistema di filtraggio e iniezione diretta del

carburante
Batteria AGM premium

Copertura della garanzia di 2 anni
EMI 3000: Intervallo di manutenzione

prolungato

Acquisizione dati e comunicazioni
TracKing - contratto di 2 anni

Cablaggio EBS Trailer Assist
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceLog
Registratore dati ComplianceLog

Registratore dati indipendente TouchLog
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Porta dati USB

Protezione del carico
Flusso d'aria regolabile

Raddrizzatore d'aria (Q4 2020)
Canalizzazioni dell'aria (Q4 2020)

Protezione dal congelamento con controllo
dell'aria di mandata

Parametri di funzionamento preimpostati
OptiSet Plus (Q4 2020)

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico + correzione automatica di

fase

Personalizzazione
Funzionamento molto silenzioso

Pannello solare
Caricabatterie per sponda idraulica (Q4 2020)

Serbatoio carburante (plastica da 230 l o
alluminio 190 l)

Collegamento elettrico sicuro per accessori di
terze parti (Q4 2020)

Facilità d\'uso
Notifiche proattive di allarme

Display combinato triplo (carburante, allarmi,
indicazioni temperatura)

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Semirimorchio - Monotemperatura

A-500

                                                                                                  

Dimensioni Unità
Height 2270 mm
Width 2076 mm
Depth 440 mm

Caratteristiche tecniche

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 19500 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 10400 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 14600 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 8400 W

Capacità di riscaldamento
Capacità con alimentazione da motore -20°C 15900 W

Flusso d\'aria
Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Default @
Abbassamento

5500 m3/ora

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Max @
Abbassamento

6000 m3/ora

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Default @
Set Point

3400 m3/ora

Volume del flusso d'aria a una pressione statica - Max @
Set Point

5500 m3/ora

Peso

batteria inclusa

Model Standard 830 kg

Motore
Intervallo di manutenzione 3000 ore
Numero di cilindri 4
Capacità 2,1 L L

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400/3/50
460/3/60

Potenza nominale 9.3 kW

Livello di pressione sonora
Diesel ad alta velocità 67 dB(A)
Capacità con modalità elettrica di riserva 64 dB(A)

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Monitoraggio del consumo di carburante

Sensore livello carburante
Sistema di filtraggio e iniezione diretta del

carburante
Batteria AGM premium

Copertura della garanzia di 2 anni
EMI 3000: Intervallo di manutenzione

prolungato

Acquisizione dati e comunicazioni
TracKing - contratto di 2 anni

Cablaggio EBS Trailer Assist
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceLog
Registratore dati ComplianceLog

Registratore dati indipendente TouchLog
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Porta dati USB

Protezione del carico
Flusso d'aria regolabile

Raddrizzatore d'aria (Q4 2020)
Canalizzazioni dell'aria (Q4 2020)

Protezione dal congelamento con controllo
dell'aria di mandata

Parametri di funzionamento preimpostati
OptiSet Plus (Q4 2020)

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico + correzione automatica di

fase

Personalizzazione
Funzionamento molto silenzioso

Pannello solare
Caricabatterie per sponda idraulica (Q4 2020)

Serbatoio carburante (plastica da 230 l o
alluminio 190 l)

Collegamento elettrico sicuro per accessori di
terze parti (Q4 2020)

Facilità d\'uso
Notifiche proattive di allarme

Display combinato triplo (carburante, allarmi,
indicazioni temperatura)

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Semirimorchio - Monotemperatura

SLXi-200

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X430 C5
Cilindrata 492 cm3

Carica del refrigerante
Carica 5 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 13500 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 7500 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 10500 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 5900 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 15 m
Refrigerante R-452A
Sistema di controllo Smart Reefer 3

Abbassamento
da +20°C a -20°C 160

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 8000 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 5000 m3/ora
Volume del flusso d'aria con semirimorchio a pieno carico 4680 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 14 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30
737 (Whisper option + 85

kg) kg

Modello 50
793 (Whisper option + 85

kg) kg

Motore
Modello TK 486V
Potenza nominale 17.9 kW
Intervallo di manutenzione 3000 ore

Motore elettrico di riserva
Tensione/Fase/Frequenza 400 / 3 / 50
Potenza nominale 9.3 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Sensore livello carburante

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

EMI 3000: Intervallo di manutenzione
prolungato

Acquisizione dati e comunicazioni
Stampante TouchPrint

Registratore degli interventi di manutenzione
ServiceWatch

Registratore dati TouchPrint
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Porta dati USB

Protezione del carico
Canalizzazioni dell'aria

Protezione dal congelamento con controllo
dell'aria di mandata

Parametri di funzionamento preimpostati
OptiSet Plus

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico + correzione automatica di

fase

Personalizzazione
Kit per neve installato dal concessionario

Caricabatterie per sponda idraulica
Kit acustico Whisper

Barre di protezione (spedizione in multipli di
3)

Sezionatore bassa tensione
Pannello solare

Serbatoio carburante (plastica da 230 l o
alluminio 190 l)

Barre di protezione dagli urti

Facilità d\'uso
Kit per HMI a discesa

Quadro comandi a distanza posteriore SR-3
Spia di stato

Display combinato triplo (carburante, allarmi,
indicazioni temperatura)

Sistema di filtraggio e iniezione diretta del
carburante

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Semirimorchio - Monotemperatura

SLXi-300
The next generation in transport refrigeration

• Funzionamento affidabile
• Le più basse emissioni
• Maggiore conservabilità
• Installazione più semplice
• Minore livello di rumorosità
• Componenti collaudati
• Monitoraggio e gestione dei dati ottimali

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X430 C5
Cilindrata 492 cm3

Carica del refrigerante
Carica 5 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 15000 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 7900 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 11900 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 6200 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 15 m
Refrigerante R-452A
Sistema di controllo Smart Reefer 3

Abbassamento
da +20°C a -20°C 150

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 12000 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 5000 m3/ora
Volume del flusso d'aria con semirimorchio a pieno carico 4680 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 14 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30
737 (Whisper option + 85

kg) kg

Modello 50
793 (Whisper option + 85

kg) kg

Motore
Modello TK 486V
Potenza nominale 17.9 kW
Intervallo di manutenzione 3000 ore

Motore elettrico di riserva
Tensione/Fase/Frequenza 400 / 3 / 50
Potenza nominale 9.3 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Sensore livello carburante

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

EMI 3000: Intervallo di manutenzione
prolungato

Acquisizione dati e comunicazioni
Stampante TouchPrint

Registratore degli interventi di manutenzione
ServiceWatch

Registratore dati TouchPrint
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Porta dati USB

Protezione del carico
Pacchetto Thermo King GDP PharmaSolutions

OptiSet™ Plus
Produce Protection Plus (ETV e modulazione

di temperatura)
Canalizzazioni dell'aria

Protezione dal congelamento con controllo
dell'aria di mandata

Parametri di funzionamento preimpostati
OptiSet Plus

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico + correzione automatica di

fase

Personalizzazione
Kit per neve installato dal concessionario

Caricabatterie per sponda idraulica
Kit acustico Whisper

Barre di protezione (spedizione in multipli di
3)

Sezionatore bassa tensione
Pannello solare

Serbatoio carburante (plastica da 230 l o
alluminio 190 l)

Barre di protezione dagli urti

Facilità d\'uso
Kit per HMI a discesa

Quadro comandi a distanza posteriore SR-3
Spia di stato

Display combinato triplo (carburante, allarmi,
indicazioni temperatura)

Sistema di filtraggio e iniezione diretta del
carburante

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Semirimorchio - Monotemperatura

SLXi-400
The next generation in transport refrigeration

• Funzionamento affidabile
• Le più basse emissioni
• Maggiore conservabilità
• Installazione più semplice
• Minore livello di rumorosità
• Componenti collaudati
• Monitoraggio e gestione dei dati ottimali

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X430 C5
Cilindrata 492 cm3

Carica del refrigerante
Carica 5.5 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 18700 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 10000 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 13200 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 7100 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 16 m
Refrigerante R-452A
Sistema di controllo Smart Reefer 3

Abbassamento
da +20°C a -20°C 120

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 13300 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 5500 m3/ora
Volume del flusso d'aria con semirimorchio a pieno carico 5100 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 16 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30
737 (Whisper option + 85

kg) kg

Modello 50
792 (Whisper option + 85

kg) kg

Motore
Modello TK 486V
Potenza nominale 17.9 kW
Intervallo di manutenzione 3000 ore

Motore elettrico di riserva
Tensione/Fase/Frequenza 400 / 3 / 50
Potenza nominale 9.3 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Sensore livello carburante

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

EMI 3000: Intervallo di manutenzione
prolungato

Acquisizione dati e comunicazioni
Stampante TouchPrint

Registratore degli interventi di manutenzione
ServiceWatch

Registratore dati TouchPrint
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Porta dati USB

Protezione del carico
Pacchetto Thermo King GDP PharmaSolutions

Produce Protection Plus (ETV e modulazione
di temperatura)

Canalizzazioni dell'aria
Protezione dal congelamento con controllo

dell'aria di mandata
Parametri di funzionamento preimpostati

OptiSet Plus
Interruttori degli sportelli

Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico + correzione automatica di

fase

Personalizzazione
Kit per neve installato dal concessionario

Caricabatterie per sponda idraulica
Kit acustico Whisper

Barre di protezione (spedizione in multipli di
3)

Sezionatore bassa tensione
Pannello solare

Serbatoio carburante (plastica da 230 l o
alluminio 190 l)

Facilità d\'uso
Kit per HMI a discesa

Quadro comandi a distanza posteriore SR-3
Spia di stato

Display combinato triplo (carburante, allarmi,
indicazioni temperatura)

Sistema di filtraggio e iniezione diretta del
carburante

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Semirimorchio - Multitemperatura

SLXi SPECTRUM

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X430 C5
Cilindrata 492 cm3

Carica del refrigerante
Carica 9.5 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 19100 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 9000 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 11200 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 6100 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 15 m
Refrigerante R-452A
Sistema di controllo Smart Reefer 3

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 12000 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 5000 m3/ora
Volume del flusso d'aria con semirimorchio a pieno carico 4680 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 15 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30
759 (Whisper option + 85

kg) kg

Modello 50
814 (Whisper option + 85

kg) kg

Motore
Modello TK 486V
Potenza nominale 17.9 kW
Intervallo di manutenzione 3000 ore

Motore elettrico di riserva
Tensione/Fase/Frequenza 400 / 3 / 50
Potenza nominale 9.3 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Controllo temperatura di precisione (PTC)

Sensore livello carburante
Batteria AGM premium

Copertura della garanzia di 2 anni
EMI 3000: Intervallo di manutenzione

prolungato

Acquisizione dati e comunicazioni
Stampante TouchPrint

Registratore degli interventi di manutenzione
ServiceWatch

Registratore dati TouchPrint
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Porta dati USB

Protezione del carico
Zona principale in modalità nulla

Pacchetto Thermo King GDP
PharmaSolutions

Produce Protection Plus (ETV e modulazione
di temperatura)

Canalizzazioni dell'aria
Protezione dal congelamento con controllo

dell'aria di mandata
Interruttori degli sportelli

Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico + correzione automatica di

fase

Personalizzazione
Kit per neve installato dal concessionario

Caricabatterie per sponda idraulica
Kit acustico Whisper

Barre di protezione (spedizione in multipli di
3)

Sezionatore bassa tensione
Pannello solare

Serbatoio carburante (plastica da 230 l o
alluminio 190 l)

Protezione per l'evaporatore

Facilità d\'uso
Kit per HMI a discesa

Quadro comandi a distanza posteriore SR-3
Spia di stato

Display combinato triplo (carburante, allarmi,
indicazioni temperatura)

Sistema di filtraggio e iniezione diretta del
carburante

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Semirimorchio - Monotemperatura

SLXi-300 Whisper Pro

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Caratteristiche tecniche

Capacità di refrigerazione ad alta velocità
Capacità con alimentazione da motore 0°C 16500
Capacità con alimentazione da motore -20°C 9400

Capacità di refrigerazione modalità PIEK
Capacità con alimentazione da motore 0°C 10800
Capacità con alimentazione da motore -20°C 6500

Compressore
Modello X430 C5
Cilindrata 492 cm3

Carica del refrigerante
Carica 5 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 16500 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 9400 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 10100 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 5800 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 15 m
Refrigerante R-452A
Sistema di controllo Smart Reefer 3

Abbassamento
da +20°C a -20°C 130

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 12000 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 5000 m3/ora
Volume del flusso d'aria con semirimorchio a pieno carico 4680 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 14 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30 822 kg
Modello 50 878 kg

Motore
Modello TK 486V
Potenza nominale 17.9 kW
Intervallo di manutenzione 3000 ore

Motore elettrico di riserva
Tensione/Fase/Frequenza 400 / 3 / 50
Potenza nominale 9.3 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Sensore livello carburante

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

EMI 3000: Intervallo di manutenzione
prolungato

Acquisizione dati e comunicazioni
Stampante TouchPrint

Registratore degli interventi di manutenzione
ServiceWatch

Registratore dati TouchPrint
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Porta dati USB

Protezione del carico
Pacchetto Thermo King GDP PharmaSolutions

OptiSet™ Plus
Produce Protection Plus (ETV e modulazione

di temperatura)
Canalizzazioni dell'aria

Protezione dal congelamento con controllo
dell'aria di mandata

Parametri di funzionamento preimpostati
OptiSet Plus

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico + correzione automatica di

fase

Personalizzazione
Kit per neve installato dal concessionario

Caricabatterie per sponda idraulica
Kit acustico Whisper

Barre di protezione (spedizione in multipli di
3)

Sezionatore bassa tensione
Pannello solare

Serbatoio carburante (plastica da 230 l o
alluminio 190 l)

Facilità d\'uso
Kit per HMI a discesa

Quadro comandi a distanza posteriore SR-3
Spia di stato

Display combinato triplo (carburante, allarmi,
indicazioni temperatura)

Sistema di filtraggio e iniezione diretta del
carburante

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Semirimorchio - Multitemperatura

SLXi SPECTRUM Whisper Pro

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 2279 mm 2279 mm
Width 2076 mm 2076 mm
Depth 537.4 mm 537.4 mm

Caratteristiche tecniche

Capacità di refrigerazione ad alta velocità
Capacità con alimentazione da motore 0°C 18400
Capacità con alimentazione da motore -20°C 9000

Capacità di refrigerazione modalità PIEK
Capacità con alimentazione da motore 0°C 12400
Capacità con alimentazione da motore -20°C 5800

Compressore
Modello X430 C5
Cilindrata 492 cm3

Carica del refrigerante
Carica 9.5 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 18400 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 9000 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 10500 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 6100 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 15 m
Refrigerante R-452A
Sistema di controllo Smart Reefer 3

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 12000 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 5000 m3/ora
Volume del flusso d'aria con semirimorchio a pieno carico 4680 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 15 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30 844 kg
Modello 50 900 kg

Motore
Modello TK 486V
Potenza nominale 17.9 kW
Intervallo di manutenzione 3000 ore

Motore elettrico di riserva
Tensione/Fase/Frequenza 400 / 3 / 50
Potenza nominale 9.3 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Controllo temperatura di precisione (PTC)

Sensore livello carburante
Batteria AGM premium

Copertura della garanzia di 2 anni
EMI 3000: Intervallo di manutenzione

prolungato

Acquisizione dati e comunicazioni
Stampante TouchPrint

Registratore degli interventi di manutenzione
ServiceWatch

Registratore dati TouchPrint
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Porta dati USB

Protezione del carico
Zona principale in modalità nulla

Pacchetto Thermo King GDP
PharmaSolutions

Produce Protection Plus (ETV e modulazione
di temperatura)

Canalizzazioni dell'aria
Protezione dal congelamento con controllo

dell'aria di mandata
Interruttori degli sportelli

Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico + correzione automatica di

fase

Personalizzazione
Kit per neve installato dal concessionario

Caricabatterie per sponda idraulica
Kit acustico Whisper

Barre di protezione (spedizione in multipli di
3)

Sezionatore bassa tensione
Pannello solare

Serbatoio carburante (plastica da 230 l o
alluminio 190 l)

Protezione per l'evaporatore

Facilità d\'uso
Kit per HMI a discesa

Quadro comandi a distanza posteriore SR-3
Spia di stato

Display combinato triplo (carburante, allarmi,
indicazioni temperatura)

Sistema di filtraggio e iniezione diretta del
carburante

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma -

Monotemperatura

T-560R
Enhanced self-powered refrigeration unit for small &
medium sized trucks

• Prestazioni comprovate fino a 55 Â°C
• Estrema quanto le condizioni in cui lavora
• Assistenza manutenzione e ricambi completa Thermo King
• Facilità d'uso per un funzionamento a prova di errore
• Prestazioni leader nel mercato e risparmio
• Impatto ambientale ridotto
• Carico di prodotti congelati, refrigerati o freschi fino a 5,5 m
di lunghezza
• Nuovo aspetto elegante
• Refrigerante: Standard: R-452A / Optional: R-134a

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 596 mm 596 mm
Width 1676 mm 1676 mm
Depth 926 mm 926 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X214 Deep Sump
Cilindrata 228 cm3

Carica del refrigerante
Carica 2.5 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 6300 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 3500 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 4800 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 2500 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 4.0 - 5.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 2150 m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 2150 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 5.5 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30
370 (Whisper option +17)

kg

Modello 50
400 (Whisper option +17)

kg

Motore
Modello TK 270
Potenza nominale 7.5 kW
Intervallo di manutenzione 1000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 270V / 2 / 570 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 4.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto
Cycle-Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Batteria ad alte prestazioni Thermo King

Batteria Thermo King Energy
Batteria AGM premium

Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Sistema di controllo remoto

Display TSR standard in cabina

Protezione del carico
Kit barre di riscaldamento

Correzione automatica di fase
Kit per la protezione della batteria SafeGuard

Sistema di controllo protetto da password
Interruttori degli sportelli

Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico

Personalizzazione
Kit di attenuazione della rumorosità Whisper

Kit per la gestione dei tubi
Comando a distanza posteriore TSR

Display TSR premium in cabina
Pannello solare

Kit di riduzione della rumorosità Whisper
Custodia per montaggio esterno

Serbatoio carburante da 90 l
Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma -

Monotemperatura

T-600R
Delivering what matters

• Funzionamento silenzioso
• Bassi consumi di carburante
• Ciclo di vita a bassi costi
• Facilità di utilizzo e manutenzione
• Riduzione delle emissioni e degli sprechi

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 617 mm 617 mm
Width 1887 mm 919 mm
Depth 919 mm 1887 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X214
Cilindrata 228 cm3

Carica del refrigerante
Carica 3.4 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 6700 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 4000 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 4800 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 3200 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 5.5 - 6 m
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 2700 m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 2700 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 5.2 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30 441 kg
Modello 50 473 kg

Motore
Modello TK 370
Potenza nominale 11.2 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 370 / 3 / 855 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 4.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto
Cycle-Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Sensore livello carburante

Batteria ad alte prestazioni Thermo King
Batteria Thermo King Energy

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Kit barre di riscaldamento
Riscaldatore acqua

Correzione automatica di fase
Kit per la protezione della batteria SafeGuard

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento

diesel/elettrico

Personalizzazione
Display TSR-3 premium in cabina

Kit di attenuazione della rumorosità Whisper
Comando a distanza posteriore TSR-3
Acquisizione elettronica del livello del

carburante
Kit per la gestione dei tubi

Pannello solare
Custodia per montaggio esterno

Serbatoio carburante da 90 l
Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma -

Monotemperatura

T-800R
Delivering what matters

• Funzionamento silenzioso
• Bassi consumi di carburante
• Ciclo di vita a bassi costi
• Facilità di utilizzo e manutenzione
• Riduzione delle emissioni e degli sprechi

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 617 mm 617 mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X214
Cilindrata 228 cm3

Carica del refrigerante
Carica 3.6 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 7800 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 4200 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 6000 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 3200 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 6.5 - 7.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 2700 m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 2700 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 5.2 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30
444 (Whisper option +17)

kg

Modello 50
477 (Whisper option +17)

kg

Motore
Modello TK 370
Potenza nominale 11.2 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 370 / 3 / 855 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 4.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto
Cycle-Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Sensore livello carburante

Batteria ad alte prestazioni Thermo King
Batteria Thermo King Energy

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Kit barre di riscaldamento
Riscaldatore acqua

Correzione automatica di fase
Kit per la protezione della batteria SafeGuard

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento

diesel/elettrico

Personalizzazione
Display TSR-3 premium in cabina

Kit di attenuazione della rumorosità Whisper
Comando a distanza posteriore TSR-3
Acquisizione elettronica del livello del

carburante
Kit per la gestione dei tubi

Pannello solare
Custodia per montaggio esterno

Serbatoio carburante da 90 l
Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma -

Monotemperatura

T-1000R
Delivering what matters

• Funzionamento silenzioso
• Bassi consumi di carburante
• Ciclo di vita a bassi costi
• Facilità di utilizzo e manutenzione
• Riduzione delle emissioni e degli sprechi

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X426 C5

Carica del refrigerante
Carica 3.4 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 9600 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 5300 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 6700 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 4100 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 7.5 - 8.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 3200 m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 3200 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 6.2 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30
457 (Whisper option +17)

kg

Modello 50
514 (Whisper option +17)

kg

Motore
Modello TK 376
Potenza nominale 14.6 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 7.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto
Cycle-Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Sensore livello carburante

Batteria ad alte prestazioni Thermo King
Batteria Thermo King Energy

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Kit barre di riscaldamento
Riscaldatore acqua

Correzione automatica di fase
Kit per la protezione della batteria SafeGuard

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento

diesel/elettrico

Personalizzazione
Display TSR-3 premium in cabina

Kit di attenuazione della rumorosità Whisper
Comando a distanza posteriore TSR-3
Acquisizione elettronica del livello del

carburante
Kit per la gestione dei tubi

Pannello solare
Custodia per montaggio esterno

Serbatoio carburante da 90 l
Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma -

Monotemperatura

T-1200R
Delivering what matters

• Funzionamento silenzioso
• Bassi consumi di carburante
• Ciclo di vita a bassi costi
• Facilità di utilizzo e manutenzione
• Riduzione delle emissioni e degli sprechi

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X430 C5

Carica del refrigerante
Carica 3.8 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 12500 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 6800 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 9250 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 5200 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 8.5+ m
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 3300 m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 3300 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 6.4 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30
460 (Whisper option +17)

kg

Modello 50
517 (Whisper option +17)

kg

Motore
Modello TK 376
Potenza nominale 14.6 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 /3 /50 -- 230 / 3 / 50

-- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 7.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Batteria TK AGM lunga durata

Contratti di assistenza ThermoKare
Sistema di controllo avviamento/arresto

Cycle-Sentry
Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000

Sensore livello carburante
Batteria ad alte prestazioni Thermo King

Batteria Thermo King Energy
Batteria AGM premium

Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Sistema di controllo remoto

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Kit barre di riscaldamento
Correzione automatica di fase

Kit per la protezione della batteria SafeGuard
Sistema di controllo protetto da password

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento

diesel/elettrico

Personalizzazione
Display TSR-3 premium in cabina

Kit di attenuazione della rumorosità Whisper
Comando a distanza posteriore TSR-3

Custodia per montaggio esterno
Serbatoio carburante da 90 l

Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma - Multitemperatura

T-800R SPECTRUM
Serie T Spectrum: Soluzioni per la distribuzione
multitemperatura

Concentrandoci costantemente sulla riduzione del rumore e
delle emissioni e massimizzando al contempo le prestazioni,
abbiamo progettato la nuova gamma di unità della serie T
Spectrum per soddisfare le esigenze estenuanti della
distribuzione multitemperatura.

Siamo altresì consapevoli che non tutte le operazioni di
distribuzione sono uguali. Per questo motivo tutte le unità
della serie T Spectrum sono disponibili con una scelta di
evaporatori posteriori a due o tre ventilatori, utilizzabili in
diverse configurazioni. Grazie alla possibilità di supportare fino
a tre zone sia in applicazioni a compartimento che a corsia,
disponiamo di una soluzione per soddisfare ogni esigenza. Il
rappresentante Thermo King potrà fornire assistenza nella
scelta dell'unità idonea alle rispettive attività.

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 617 mm 617 mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X214

Carica del refrigerante

Carica
R-404A = 4.0; R-452A =

6.0 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 8000 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 3850 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 6200 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 2800 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 6.5 - 7.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A

Flusso d'aria
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 9.5 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30 357 kg
Modello 50 389 kg

Motore
Modello TK 370
Potenza nominale 11.2 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 370 / 3 / 855 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 4.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto
Cycle-Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Sensore livello carburante

Batteria ad alte prestazioni Thermo King
Batteria Thermo King Energy

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Kit barre di riscaldamento
Correzione automatica di fase

Kit per la protezione della batteria SafeGuard
Interruttori degli sportelli

Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico

Personalizzazione
Kit acustico Whisper

Display TSR-3 premium in cabina
Comando a distanza posteriore TSR-3
Acquisizione elettronica del livello del

carburante
Kit per la gestione dei tubi

Pannello solare
Protezione per l'evaporatore

Custodia per montaggio esterno
Serbatoio carburante da 90 l

Kit di scarico per evap post. trasversale
Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma - Multitemperatura

T-1000R SPECTRUM
Serie T Spectrum: Soluzioni per la distribuzione
multitemperatura

Concentrandoci costantemente sulla riduzione del rumore e
delle emissioni e massimizzando al contempo le prestazioni,
abbiamo progettato la nuova gamma di unità della serie T
Spectrum per soddisfare le esigenze estenuanti della
distribuzione multitemperatura.

Siamo altresì consapevoli che non tutte le operazioni di
distribuzione sono uguali. Per questo motivo tutte le unità
della serie T Spectrum sono disponibili con una scelta di
evaporatori posteriori a due o tre ventilatori, utilizzabili in
diverse configurazioni. Grazie alla possibilità di supportare fino
a tre zone sia in applicazioni a compartimento che a corsia,
disponiamo di una soluzione per soddisfare ogni esigenza. Il
rappresentante Thermo King potrà fornire assistenza nella
scelta dell'unità idonea alle rispettive attività.

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X426 C5

Carica del refrigerante

Carica
R-404A = 5.86; R-452A =

6.1 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 10000 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 5800 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 6300 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 4000 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 7.5 - 8.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A

Flusso d'aria
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 9.5 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30 373 kg
Modello 50 430 kg

Motore
Modello TK 376
Potenza nominale 14.6 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 7.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto
Cycle-Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Sensore livello carburante

Batteria ad alte prestazioni Thermo King
Batteria Thermo King Energy

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Kit barre di riscaldamento
Correzione automatica di fase

Kit per la protezione della batteria SafeGuard
Interruttori degli sportelli

Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico

Personalizzazione
Kit acustico Whisper

Display TSR-3 premium in cabina
Comando a distanza posteriore TSR-3
Acquisizione elettronica del livello del

carburante
Kit per la gestione dei tubi

Pannello solare
Protezione per l'evaporatore

Custodia per montaggio esterno
Serbatoio carburante da 90 l

Kit di scarico per evap post. trasversale
Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma - Multitemperatura

T-1200R SPECTRUM
Serie T Spectrum: Soluzioni per la distribuzione
multitemperatura

Concentrandoci costantemente sulla riduzione del rumore e
delle emissioni e massimizzando al contempo le prestazioni,
abbiamo progettato la nuova gamma di unità della serie T
Spectrum per soddisfare le esigenze estenuanti della
distribuzione multitemperatura.

Siamo altresì consapevoli che non tutte le operazioni di
distribuzione sono uguali. Per questo motivo tutte le unità
della serie T Spectrum sono disponibili con una scelta di
evaporatori posteriori a due o tre ventilatori, utilizzabili in
diverse configurazioni. Grazie alla possibilità di supportare fino
a tre zone sia in applicazioni a compartimento che a corsia,
disponiamo di una soluzione per soddisfare ogni esigenza. Il
rappresentante Thermo King potrà fornire assistenza nella
scelta dell'unità idonea alle rispettive attività.

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X430 C5

Carica del refrigerante

Carica
R-404A = 6.2; R-452A =

6.25 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 11800 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 7200 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 7500 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 5000 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 8.5+ m
Refrigerante R-404A/R-452A

Flusso d'aria
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa
S-2 = 1320, S-3 = 1980

m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 9.5 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30 377 kg
Modello 50 436 kg

Motore
Modello TK 376
Potenza nominale 14.6 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 7.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto
Cycle-Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Sensore livello carburante

Batteria ad alte prestazioni Thermo King
Batteria Thermo King Energy

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Kit barre di riscaldamento
Correzione automatica di fase

Kit per la protezione della batteria SafeGuard
Interruttori degli sportelli

Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico

Personalizzazione
Kit acustico Whisper

Display TSR-3 premium in cabina
Comando a distanza posteriore TSR-3
Acquisizione elettronica del livello del

carburante
Kit per la gestione dei tubi

Pannello solare
Protezione per l'evaporatore

Custodia per montaggio esterno
Serbatoio carburante da 90 l

Kit di scarico per evap post. trasversale
Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma - Intermodale

RT-800R

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 630 mm 630 mm
Width 1880 mm 1880 mm
Depth 735 mm 735 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X214

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 7800 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 4200 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 6.5 - 7.5 m
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 2700 m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 2700 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 5.2 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 30 451 kg
Modello 50 484 kg

Motore
Modello TK 370
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 370 / 3 / 855 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -

- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 5.4 kW

Caratteristiche e optional

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma - Intermodale

T-1200R Intermodal

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 688 mm 688 (Whisper option 704) mm
Width 1887 mm 1887 mm
Depth 919 mm 919 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello X430 C5

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 12500 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 6800 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 13.6 m
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 3300 m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 3300 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 6.4 m/s

Peso

batteria inclusa

Modello 50 517 kg

Motore
Modello TK 376
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 376 / 3 / 1115 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -

- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 7.5 kW

Caratteristiche e optional

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma - Montaggio sotto

telaio monotemperatura

UT-800 / ES-800
The new benchmark in Undermount Refrigeration

• Funzionamento silenzioso
• Bassi consumi di carburante
• Più piccola e leggera
• Facilità e bassi costi di installazione
• Accessibilità a manutenzione più semplice
• Sistema di controllo TSR-3 d’avanguardia

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 628 mm
Width 1797 mm
Depth 713 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello TK 06 Scroll
Cilindrata 98 cm3

Carica del refrigerante
Carica 4 kg

Capacità di refrigerazione

batteria inclusa

Capacità con alimentazione da motore 0°C 9300 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 5300 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 7500 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 4500 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 6.5 - 7.5 m
Refrigerante R-452A
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

batteria inclusa

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 2640 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 6.5 m/s

Peso

including evaporator

Modello 50 493 kg

Motore
Modello TK 376
Potenza nominale 14.6 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 376U / 3 / 1115 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60
Potenza nominale 7.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto Cycle-
Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Sensore livello carburante

Batteria ad alte prestazioni Thermo King
Batteria Thermo King Energy

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Correzione automatica di fase
Kit per la protezione della batteria SafeGuard

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento

diesel/elettrico

Personalizzazione
Display TSR-3 premium in cabina

Comando a distanza posteriore TSR-3
Tubi flessibili

Acquisizione elettronica del livello del
carburante

Spie di stato a distanza e display combinato
Protezione per l'evaporatore

Custodia per montaggio esterno
Serbatoio carburante da 90 l

Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma - Montaggio sotto

telaio multitemperatura

UT SPECTRUM

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 628 mm 628 mm
Width 1797 mm 1797 mm
Depth 713 mm 713 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello TK 06 Scroll

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C
S-3 + S-3 = 10550 / S-3 +

S-3 + S-2 = 10400 W

Capacità con alimentazione da motore -20°C
S-3 + S-3 = 5750 / S-3 +

S-3 + S-2 = 6050 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 7.5 - 9+ m
Refrigerante R-452A

Flusso d'aria
S-3 + S-3 = 1320 / S-3 +
S-3 + S-2 = 1980 m3/ora

Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3
Velocità 9.5

Peso

batteria inclusa

Condensatore
S-3 + S-3 = 597 / S-3 +

S-3 + S-2 = 633 kg

Motore
Modello TK 376
Potenza nominale 14.6 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 376U / 3 / 1115 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
200 / 3 / 60 -- 230 / 3 /

50 -- 230 / 3 / 60 -- 400 /
3 / 50

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto Cycle-
Sentry

Sensore livello carburante
Batteria ad alte prestazioni Thermo King

Batteria Thermo King Energy
Batteria AGM premium

Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Correzione automatica di fase
Interruttori degli sportelli

Commutazione automatica funzionamento
diesel/elettrico

Personalizzazione
Display TSR-3 premium in cabina

Comando a distanza posteriore TSR-3
Tubi flessibili

Acquisizione elettronica del livello del
carburante

Spie di stato a distanza e display combinato
Protezione per l'evaporatore

Custodia per montaggio esterno
Serbatoio carburante da 90 l

SafeGuard - installato dal concessionario
Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma - Montaggio sotto

telaio monotemperatura

UT-1200 E-EVAP
The new benchmark in Undermount Refrigeration

• Funzionamento silenzioso
• Bassi consumi di carburante
• Più piccola e leggera
• Facilità e bassi costi di installazione
• Accessibilità a manutenzione più semplice
• Sistema di controllo TSR-3 d’avanguardia

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 628 mm 628 mm
Width 1797 mm 1797 mm
Depth 713 mm 713 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello TK 06 Scroll
Cilindrata 98 cm3

Carica del refrigerante
Carica 4.6 kg

Capacità di refrigerazione

batteria inclusa

Capacità con alimentazione da motore 0°C 11400 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 6600 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 8300 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 5200 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 7.5 - 9+ m
Refrigerante R-452A
Flusso d'aria 3350 m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

batteria inclusa

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 3350 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 6.6 m/s

Peso

including evaporator

Modello 50 495 kg

Motore
Modello TK 376
Potenza nominale 14.6 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 376U / 3 / 1115 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

60
Potenza nominale 7.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto Cycle-
Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Sensore livello carburante

Batteria ad alte prestazioni Thermo King
Batteria Thermo King Energy

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Correzione automatica di fase
Kit per la protezione della batteria SafeGuard

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento

diesel/elettrico

Personalizzazione
Display TSR-3 premium in cabina

Comando a distanza posteriore TSR-3
Tubi flessibili

Acquisizione elettronica del livello del
carburante

Spie di stato a distanza e display combinato
Protezione per l'evaporatore

Custodia per montaggio esterno
Serbatoio carburante da 90 l

Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri ad alimentazione autonoma - Montaggio sotto

telaio monotemperatura

UT-1200 S-3 + S-3
The new benchmark in Undermount Refrigeration

• Funzionamento silenzioso
• Bassi consumi di carburante
• Più piccola e leggera
• Facilità e bassi costi di installazione
• Accessibilità a manutenzione più semplice
• Sistema di controllo TSR-3 d’avanguardia

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 628 mm 628 mm
Width 1797 mm 1797 mm
Depth 713 mm 713 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello TK 06 Scroll
Cilindrata 98 cm3

Carica del refrigerante
Carica 4.5 kg

Capacità di refrigerazione

including evaporator

Capacità con alimentazione da motore 0°C 11200 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 6600 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 8000 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 5100 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Lunghezza cella 7.5 - 9+ m
Refrigerante R-452A
Flusso d'aria 4000 m3/ora
Sistema di controllo Truck Smart Reefer 3

Flusso d\'aria

including evaporator

Volume del flusso d'aria a una pressione statica di 0 Pa 4000 m3/ora
Velocità di mandata - getto d'aria 9.5 m/s

Peso

including evaporator

Modello 50 495 kg

Motore
Modello TK 376
Potenza nominale 14.6 kW
Intervallo di manutenzione 2000 ore
Numero di cilindri/Cilindrata TK 376U / 3 / 1115 cm3

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400 / 3 / 50 -- 230 / 3 /

60
Potenza nominale 7.5 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Sistema di controllo avviamento/arresto Cycle-
Sentry

Intervalli di manutenzione estesi EMI 2000
Sensore livello carburante

Batteria ad alte prestazioni Thermo King
Batteria Thermo King Energy

Batteria AGM premium
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
Acquisizione dati TouchPrint

Stampante TouchPrint
Registratore degli interventi di manutenzione

ServiceWatch
DAS (Data Acquisition System, sistema di

acquisizione dati)
TracKing (soluzione per la localizzazione e il

monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Display TSR-3 Standard in cabina

Correzione automatica di fase
Kit per la protezione della batteria SafeGuard

Interruttori degli sportelli
Commutazione automatica funzionamento

diesel/elettrico

Personalizzazione
Display TSR-3 premium in cabina

Comando a distanza posteriore TSR-3
Tubi flessibili

Acquisizione elettronica del livello del
carburante

Spie di stato a distanza e display combinato
Protezione per l'evaporatore

Custodia per montaggio esterno
Serbatoio carburante da 90 l

Display combinato triplo

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

B-100

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 242 mm
Width 789 mm
Depth 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Cilindrata 47.7 cm3
Numero di cilindri 6

Peso

batteria inclusa

Modello 30 47 kg
Modello 50 59 kg
Condensatore 9 kg

Motore elettrico di riserva
Tensione/Fase/Frequenza 230/1/60

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati TouchPrint
TracKing (soluzione per la localizzazione e il
monitoraggio del carico)
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Protezione del carico
Pacchetto Thermo King GDP PharmaSolutions
Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile  Caratteristica di serie

 Optional: fornito dalla fabbrica  Optional: fornito dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

C-150e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP08N
Cilindrata 131 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 0.62 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 1665 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 12 m3
Refrigerante R-134a
Flusso d'aria 745 m3/ora
Sistema di controllo CSR

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Peso

batteria inclusa

Condensatore 23 kg
Evaporatore ultrasottile 9 kg
Compressore a disco oscillante 6.5 kg

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

C-250e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP13
Cilindrata 131 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 0.95 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 2255 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 18 m3
Refrigerante R-134a
Flusso d'aria 1100 m3/ora
Sistema di controllo CSR

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Peso

batteria inclusa

Condensatore 23 kg
Evaporatore ultrasottile 15 kg
Compressore a disco oscillante 6.9 kg

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

C-350e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP15
Cilindrata 146.7 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 1.2 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 2965 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 25 m3
Refrigerante R-134a
Flusso d'aria 1400 m3/ora
Sistema di controllo CSR

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Peso

batteria inclusa

Condensatore 23 kg
Evaporatore ultrasottile 18 kg
Compressore a disco oscillante 6.8 kg

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

C-450e
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 213 mm 213 mm
Width 1180 mm 1180 mm
Depth 485 mm 485 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP16
Cilindrata 163 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 1.2 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 3315 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 31 m3
Refrigerante R-134a
Flusso d'aria 1650 m3/ora
Sistema di controllo CSR

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Peso

batteria inclusa

Condensatore 31 kg
Evaporatore ultrasottile 18 kg
Compressore a disco oscillante 7.1 kg

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati TouchPrint

Porta dati USB
Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

C-150e MAX
Quality and performance from global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP08N
Cilindrata 131 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 0.62 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 2080 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 1090 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 8 - 16 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 745 m3/ora
Sistema di controllo CSR

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 1900 W

Peso

batteria inclusa

Condensatore 23 kg
Evaporatore ultrasottile 9 kg
Compressore a disco oscillante 6.5 kg

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

C-250e MAX
Quality and performance from global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP13
Cilindrata 131 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 0.95 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 2770 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 1460 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 13 - 22 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 1100 m3/ora
Sistema di controllo CSR

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 2800 W

Peso

batteria inclusa

Condensatore 23 kg
Evaporatore ultrasottile 15 kg
Compressore a disco oscillante 6.9 kg

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

C-350e MAX
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 227 mm 227 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP15
Cilindrata 146.7 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 1.2 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 3330 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 1840 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 17 - 28 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 1400 m3/ora
Sistema di controllo CSR

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 3100 W

Peso

batteria inclusa

Condensatore 23 kg
Evaporatore ultrasottile 18 kg
Compressore a disco oscillante 6.8 kg

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

C-450e MAX
Quality and performance from a global market leader

The Ce-Series provides the ideal solution for operators
delivering temperature sensitive cargo in small vehicles. There
are four road-only models to suit vehicle bodies up to 34 m3.

• Reliable protection for fresh and frozen cargo
• High volume airflow for boxes up to 34 m3
• Highest cooling capacity in its segment
• New controller for error-free operation
• Full Thermo King service and parts support

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 213 mm 213 mm
Width 1180 mm 1180 mm
Depth 485 mm 485 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP16
Cilindrata 163 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 1.2 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 4430 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 2335 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 21 - 34 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 1650 m3/ora
Sistema di controllo CSR

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 3800 W

Peso

batteria inclusa

Condensatore 31 kg
Evaporatore ultrasottile 18 kg
Compressore a disco oscillante 7.1 kg

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati TouchPrint

Porta dati USB
Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

E-200

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 535 mm

Caratteristiche tecniche

Consumption

ES 150 - Max Power Capacity
1958 W / 114 A (W)

/Current (A)

ES 200 - Max Power Capacity
1744 W / 120 A (W)

/Current (A)

ES 100N x ES100N - Capacity
1578 W / 120 A (W)

/Current (A)

ES 150 - Min Power Capacity
1259 W / 71 A (W)

/Current (A)

ES 200 - Min Power Capacity
1121 W / 75 A (W)

/Current (A)

ES 100N x ES100N - Min Power Capacity
1014 W / 75 A (W)

/Current (A)

Capacità di refrigerazione: Capacità di raffreddamento individuale
Capacity on engine power ES150 0°C (W) 1507 W
Capacity on engine power ES200 0°C (W) 1414 W
Capacity on electrical stand by ES150 0°C (W) 1511 W
Capacity on electrical stand by ES200 0°C (W) 1413 W

Carica del refrigerante
Carica 1.31 kg

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Refrigerante R-134a
Sistema di controllo DSR-IV

Flusso d\'aria

batteria inclusa

ES150 800 m3/ora
ES200 1012 m3/ora

Peso
Condensatore 39 kg
Evaporatore ES150 MAX 14 kg
Evaporatore ES200 MAX 15 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
1 ph / 230V / 50Hz,
1 ph / 230V / 60Hz,
1 ph / 115V / 60Hz

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare
Copertura della garanzia di 2 anni

Acquisizione dati e comunicazioni
TracKing (soluzione per la localizzazione e il
monitoraggio del carico)
Registratore dati USB

Protezione del carico
Hold-over functionality
Start/Stop and Increased Idle Speed Functionality
Variable Speed Compressor
Tailor Made Inverter
Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)
Adattatore DIN
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile  Caratteristica di serie

 Optional: fornito dalla fabbrica  Optional: fornito dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-100
Controllo della temperatura di livello superiore

Le serie V-100, 200 e 300 offrono una soluzione ottimale per
il controllo della temperatura per autocarri e furgoni con
capacità fino a 28 m3. Tutti i prodotti di questa gamma
completa hanno in comune il nuovo sistema Direct Smart
Reefer e diverse opzioni modulari in grado di soddisfare le
esigenze di ogni cliente grazie ai seguenti vantaggi:

• Piattaforma moderna e compatta
• Direct Smart Reefer user-friendly
• Maggiore affidabilità
• Facilità di manutenzione, assistenza e installazione

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 242 mm 242 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP08N
Cilindrata 131 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante

Carica
V-100 10: 0.62 -- V-100

20: 1.0 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 1665 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 680 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 975 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 390 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 5 - 12 m3
Refrigerante R-134a
Flusso d'aria 745 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Peso

batteria inclusa

Evaporatore ultrasottile 9 kg
Kit d'installazione 24 kg
Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 25 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 43 kg
Compressore a disco oscillante 6.5 kg

Motore elettrico di riserva
Tensione/Fase/Frequenza 230/1/50
Potenza nominale 1.6 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-100 MAX
Controllo della temperatura di livello superiore

Le serie V-100, 200 e 300 offrono una soluzione ottimale per
il controllo della temperatura per autocarri e furgoni con
capacità fino a 28 m3. Tutti i prodotti di questa gamma
completa hanno in comune il nuovo sistema Direct Smart
Reefer e diverse opzioni modulari in grado di soddisfare le
esigenze di ogni cliente grazie ai seguenti vantaggi:

• Controllo della temperatura di livello superiore
• Direct Smart Reefer user-friendly
• Flessibilità
• Migliore affidabilità dei componenti elettrici
• Facilità di manutenzione e assistenza
• Facilità di installazione

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 242 mm 242 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP08N
Cilindrata 131 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante

Carica
10/30: 0.62 -- 20: 1 -- 50:

1.2 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 2080 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 1090 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 1260 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 695 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 8 - 16 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 745 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 1900 W
Funzionamento elettrico di riserva 1100 W

Peso

batteria inclusa

Kit d'installazione 24 kg
Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 25 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 43 kg
Evaporatore 9 kg
Compressore a disco oscillante 6.5 kg

Motore elettrico di riserva
Tensione/Fase/Frequenza 230/1/50
Potenza nominale 1.6 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-200
Controllo della temperatura di livello superiore

Le serie V-100, 200 e 300 offrono una soluzione ottimale per
il controllo della temperatura per autocarri e furgoni con
capacità fino a 28 m3. Tutti i prodotti di questa gamma
completa hanno in comune il nuovo sistema Direct Smart
Reefer e diverse opzioni modulari in grado di soddisfare le
esigenze di ogni cliente grazie ai seguenti vantaggi:

• Piattaforma moderna e compatta
• Direct Smart Reefer user-friendly
• Maggiore affidabilità
• Facilità di manutenzione, assistenza e installazione

                                                                                                  

Dimensioni Unità
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP13
Cilindrata 131 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 10: 1.0 -- 20: 1.1 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 2255 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 945 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 1850 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 685 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 9 - 18 m3
Refrigerante R-134a
Flusso d'aria 1100 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Peso

batteria inclusa

Modello 30 25 kg
Modello 50 75 kg
Kit d'installazione 24 kg
Evaporatore 15 kg
Compressore a disco oscillante 6.9 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potenza nominale 3.7 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-200s MAX

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 242 mm 242 mm
Width 789 mm 789 mm
Depth 500 mm 500 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP08N
Cilindrata 131 cm3

Carica del refrigerante
Carica 1.1 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 2410 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 1180 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 1500 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 650 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 10 - 19 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 1000 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 2200 W
Funzionamento elettrico di riserva 1300 W

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 25 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 43 kg
Evaporatore 14 kg

Motore
Potenza nominale 1.6 kW
Numero di cilindri/Cilindrata 6/82 cm3

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)

Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-200 MAX
Controllo della temperatura di livello superiore

Le serie V-100, 200 e 300 offrono una soluzione ottimale per
il controllo della temperatura per autocarri e furgoni con
capacità fino a 28 m3. Tutti i prodotti di questa gamma
completa hanno in comune il nuovo sistema Direct Smart
Reefer e diverse opzioni modulari in grado di soddisfare le
esigenze di ogni cliente grazie ai seguenti vantaggi:

• Controllo della temperatura di livello superiore
• Direct Smart Reefer user-friendly
• Flessibilità
• Migliore affidabilità dei componenti elettrici
• Facilità di manutenzione e assistenza
• Facilità di installazione

                                                                                                  

Dimensioni Unità
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP13
Cilindrata 131 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante

Carica
10/30: 1.0 -- 20/50: 1.2

kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 2770 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 1460 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 1970 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 1130 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 13 - 22 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 1100 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 2800 W
Funzionamento elettrico di riserva 2050 W

Peso

batteria inclusa

Modello 30 25 kg
Modello 50 75 kg
Kit d'installazione 24 kg
Evaporatore 15 kg
Compressore a disco oscillante 6.9 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potenza nominale 3.7 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-300
Controllo ottimale della temperatura

Le serie V-100, 200 e 300 offrono una soluzione ottimale per
il controllo della temperatura per autocarri e furgoni con
capacità fino a 28 m3. Tutti i prodotti di questa gamma
completa hanno in comune il nuovo sistema Direct Smart
Reefer e diverse opzioni modulari in grado di soddisfare le
esigenze di ogni cliente grazie ai seguenti vantaggi:

• Piattaforma moderna e compatta
• Direct Smart Reefer user-friendly
• Maggiore affidabilità
• Facilità di manutenzione, assistenza e installazione

                                                                                                  

Dimensioni Unità
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP15
Cilindrata 146.7 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 10: 1.1 -- 20: 1.35 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 2965 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 1260 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 2090 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 865 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 10 - 25 m3
Refrigerante R-134a
Flusso d'aria 1400 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Peso

batteria inclusa

Modello 30 25 kg
Modello 50 75 kg
Kit d'installazione 24 kg
Evaporatore 18 kg
Compressore a disco oscillante 6.8 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potenza nominale 3.7 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-300 MAX
Controllo della temperatura di livello superiore

Le serie V-100, 200 e 300 offrono una soluzione ottimale per
il controllo della temperatura per autocarri e furgoni con
capacità fino a 28 m.

• Controllo della temperatura di livello superiore
• Direct Smart Reefer user-friendly
• Flessibilità
• Migliore affidabilità dei componenti elettrici
• Facilità di manutenzione e assistenza
• Facilità di installazione

                                                                                                  

Dimensioni Unità
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 485 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP15
Cilindrata 146.7 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante

Carica
10/30: 1.1 -- 20/50: 1.35

kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 3330 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 1840 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 2840 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 1235 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 17 - 28 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 1400 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 3100 W
Funzionamento elettrico di riserva 2250 W

Peso

batteria inclusa

Modello 30 25 kg
Modello 50 75 kg
Kit d'installazione 24 kg
Evaporatore 18 kg
Compressore a disco oscillante 6.8 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potenza nominale 3.7 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Kit per marmitta
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-500
Serie V-500: una soluzione per tutte le vostre esigenze

Le nuove unità della serie V-500 di Thermo King: una gamma
più efficiente di unità per il controllo della temperatura
alimentate dal veicolo per autocarri da 3 a 6,5 metri con
carichi di prodotti freschi o congelati, che offrono prestazioni,
affidabilità e facilità di utilizzo massime. Queste unità
consentono anche agli utenti di aumentare l'efficienza
energetica e la sostenibilità.

• Più ecologico
• Prestazioni di livello superiore
• Capacità di riscaldamento potenziata
• Affidabilità garantita
• Versioni Spectrum disponibili

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP16
Cilindrata 163 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 10: 2.0 -- 20: 2.2 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 3915 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 1655 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 3160 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 1090 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 13 - 30 m3
Refrigerante R-134a
Flusso d'aria 2200 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 53 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 125 kg
Evaporatore 25.5 kg
Compressore a disco oscillante 7.1 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400/3/50 -- 380/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 --230/1/60
Potenza nominale 6.4 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-500 MAX
Serie V-500: una soluzione per tutte le vostre esigenze

Le nuove unità della serie V-500 di Thermo King: una gamma
più efficiente di unità per il controllo della temperatura
alimentate dal veicolo per autocarri da 3 a 6,5 metri con
carichi di prodotti freschi o congelati, che offrono prestazioni,
affidabilità e facilità di utilizzo massime. Queste unità
consentono anche agli utenti di aumentare l'efficienza
energetica e la sostenibilità.

• Più ecologico
• Prestazioni di livello superiore
• Capacità di riscaldamento potenziata
• Affidabilità garantita
• Versioni Spectrum disponibili

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP16
Cilindrata 163 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante

Carica
10: 2.1 -- 20/30: 2.2 -- 50:

2.3 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 4890 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 2630 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 4215 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 1830 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 25 - 42 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 2200 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 3600 W
Funzionamento elettrico di riserva 3120 W

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 53 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 125 kg
Evaporatore 25.5 kg
Compressore a disco oscillante 7.1 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400/3/50 -- 380/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 -- 230/1/60
Potenza nominale 6.4 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-600
Serie V-600: una soluzione per tutte le vostre esigenze

Le nuove unità della serie V-600 di Thermo King: una gamma
più efficiente di unità per il controllo della temperatura
alimentate dal veicolo per autocarri da 3 a 6,5 metri con
carichi di prodotti freschi o congelati, che offrono prestazioni,
affidabilità e facilità di utilizzo massime. Queste unità
consentono anche agli utenti di aumentare l'efficienza
energetica e la sostenibilità.

• Più ecologico
• Prestazioni di livello superiore
• Capacità di riscaldamento potenziata
• Affidabilità garantita
• Versioni Spectrum disponibili

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Numero di cilindri 6/163

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 5910 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 3280 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 4970 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 2550 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 30 - 48 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 2580 m3/ora
Sistema di controllo DSR III
Peso modulo di controllo elettr. 125 kg

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 4000 W
Funzionamento elettrico di riserva 3200 W

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 53 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 125 kg
Evaporatore ES600 MAX 28 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza

400 V/3 ph/50 Hz, 380 V/3
ph/60 Hz, 230 V/3 ph/50

Hz, 230 V/3 ph/60 Hz, 230
V/1 ph/50 Hz, 230 V/1

ph/60 Hz
Potenza nominale 6.4 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Adattatore DIN

Rivestimento dei tubi
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-600 MAX
Miglioramento del posizionamento del prodotto per
soddisfare le esigenze dei motori non diesel

La serie V-600 MAX di Thermo King comprende unità
composte da due elementi progettate per applicazioni che
trasportano prodotti freschi, congelati e surgelati su autocarri.
La serie V-600 MAX assicura prestazioni migliori e maggiore
efficienza. Un evaporatore più efficiente e una serpentina del
condensatore completamente in alluminio, utilizzati anche
nella serie V-500 MAX, apportano benefici significativi al ciclo
di vita e comportano un minore impatto ambientale. La serie
V-600 MAX è dotata del compressore a disco oscillante TM16
che garantisce semplicità di installazione e dispone di un kit di
trasmissione.

• Miglioramento delle prestazioni sia su strada sia durante il
funzionamento di riserva
• Compressore a disco oscillante che garantisce semplicità di
installazione
• Controller Direct Smart Reefer user-friendly e dalle
prestazioni avanzate
• Più ecologica
• Prestazioni di livello superiore
• Un'intera gamma disponibile

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 448 mm 448 mm
Width 1339 mm 1339 mm
Depth 475 mm 475 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP16
Cilindrata 163 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante

Carica
10: 2.2 -- 20/30: 2.3 -- 50:

2.4 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 5910 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 3280 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 4970 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 2550 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 30 - 48 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 2580 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 4000 W
Funzionamento elettrico di riserva 3200 W

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 53 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 125 kg
Evaporatore ES600 MAX 28 kg
Compressore a disco oscillante 7.1 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 380/3/60 --

230/3/50 -- 230/3/60
Potenza nominale 6.4 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TKDL
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Paracolpi per unità a montaggio su tetto

Supporto HMI
Kit di tubi grandi (upgrade)

Kit collettore girevole (upgrade)
Adattatore DIN

Rivestimento dei tubi
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-800
La gamma più potente alimentata dal veicolo

La Serie V-800 di Thermo King è costituita da unità a due
pezzi realizzate per applicazioni per prodotti freschi, congelati
e surgelati da installare su autocarri. Il compressore principale
viene alimentato dal motore del veicolo, mentre il compressore
con funzionamento elettrico di riserva viene alimentato da un
motore elettrico. La Serie V-800 è dotata di un nuovo
compressore a disco oscillante e di una gamma di kit pensati
appositamente per semplificare l'installazione.

• Nuovo compressore a disco oscillante per installazioni
semplificate
• La gamma più potente sia in modalità di raffreddamento sia
in modalità di riscaldamento
• Controller user-friendly e dalle prestazioni avanzate: Direct
Smart Reefer
• Ecologico
• Prestazioni di livello superiore
• Un'intera gamma disponibile

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 458 mm 458.7 mm
Width 1592 mm 1592 mm
Depth 523 mm 523 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP21
Cilindrata 215 cm3
Numero di cilindri 10

Carica del refrigerante
Carica 10: 4.55 -- 20: 4.85 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 5175 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 4920 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 44 m3
Refrigerante R-134a
Flusso d'aria 2680 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 100 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 160 kg
Evaporatore 35 kg
Compressore a disco oscillante 8.5 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400/3/50 -- 400/3/60 --

230/3/50 -- 230/3/60
Potenza nominale 8.2 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Monotemperatura

V-800 MAX
La gamma più potente alimentata dal veicolo

La Serie V-800 di Thermo King è costituita da unità a due
pezzi realizzate per applicazioni per prodotti freschi, congelati
e surgelati da installare su autocarri. Il compressore principale
viene alimentato dal motore del veicolo, mentre il compressore
con funzionamento elettrico di riserva viene alimentato da un
motore elettrico. La Serie V-800 è dotata di un nuovo
compressore a disco oscillante e di una gamma di kit pensati
appositamente per semplificare l'installazione.

• Nuovo compressore a disco oscillante per installazioni
semplificate
• La gamma più potente sia in modalità di raffreddamento sia
in modalità di riscaldamento
• Controller user-friendly e dalle prestazioni avanzate: Direct
Smart Reefer
• Ecologico
• Prestazioni di livello superiore
• Un'intera gamma disponibile

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 458.7 mm 458.7 mm
Width 1592 mm 1592 mm
Depth 523 mm 523 mm

Caratteristiche tecniche

Compressore
Modello QP21
Cilindrata 215 cm3
Numero di cilindri 10

Carica del refrigerante
Carica 10/30: 4.7 -- 20/50: 5 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore 0°C 7790 W
Capacità con alimentazione da motore -20°C 4160 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 0°C 7030 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 3795 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 42 - 54 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 2680 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 7030 W
Funzionamento elettrico di riserva 6450 W

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 100 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 160 kg
Evaporatore 35 kg
Compressore a disco oscillante 8.5 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400/3/50 -- 400/3/60 --

230/3/50 -- 230/3/60
Potenza nominale 8.2 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit di tubi grandi (upgrade)
Kit collettore girevole (upgrade)

Adattatore DIN
Rivestimento dei tubi

Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Multitemperatura

V-200 MAX Spectrum
Controllo della temperatura di livello superiore

L'unità V-200 MAX Spectrum è l'unità più piccola della
piattaforma della serie V Spectrum, creata per furgoni e
autocarri fino a 12 m3. È disponibile nella configurazione
ES100 + ES100, gli evaporatori più piccoli di questa gamma,
ed è in grado adattarsi alle dimensioni ridotte dei furgoni più
piccoli sul mercato.

• Gamma multitemperatura completa
• Sistema più flessibile per il trasporto di prodotti freschi,
congelati e surgelati
• Compartimenti trasversali e longitudinali
• Precisione della temperatura
• Prestazioni di livello superiore
• Facilità di installazione

                                                                                                  

Dimensioni Unità
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 535 mm

Caratteristiche tecniche

Capacità di refrigerazione: Capacità di raffreddamento individuale
Capacità con alimentazione da motore ES100 MAX 0°C 2670 W
Capacità con alimentazione da motore ES100 MAX -20°C 1450 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES100 MAX 0°C 2195 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES100 MAX
-20°C

1125 W

Compressore
Modello QP13
Cilindrata 131 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 1.35 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore -20°C 1750 W
Capacità con alimentazione da motore ES100 MAX+ES100
MAX -20°C

1750 W

Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 1170 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES100
MAX+ES100 MAX -20°C

1170 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 12 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 695 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 2800 W
Funzionamento elettrico di riserva 2050 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

ES100+ES100 695 m3/ora

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 25 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 75 kg
Compressore a disco oscillante 6.9 kg
Evaporatore ES100 MAX 9 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potenza nominale 3.8 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit collettore girevole (upgrade)
Adattatore DIN

Rivestimento dei tubi
Kit per marmitta

Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito dal

concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Multitemperatura

V-300 MAX Spectrum
Controllo della temperatura di livello superiore

L'unità V300 MAX Spectrum è in grado di refrigerare furgoni e
autocarri fino a 16 m3 e offre tre diverse opzioni di
configurazione dell'evaporatore (ES150 + ES150, ES200 +
ES100 e ES150 + ES100) aumentando la flessibilità per
adattarsi meglio alle necessità di trasporto dei clienti.

• Controllo della temperatura di livello superiore
• Direct Smart Reefer user-friendly
• Flessibilità
• Migliore affidabilità dei componenti elettrici
• Facilità di manutenzione e assistenza
• Facilità di installazione

                                                                                                  

Dimensioni Unità
Height 221 mm
Width 1180 mm
Depth 535 mm



Caratteristiche tecniche

Capacità di refrigerazione: Capacità di raffreddamento individuale
Capacità con alimentazione da motore ES150 MAX 0°C 2895 W
Capacità con alimentazione da motore ES150 MAX -20°C 1625 W
Capacità con alimentazione da motore ES100 MAX 0°C 2685 W
Capacità con alimentazione da motore ES100 MAX -20°C 1540 W
Capacità con alimentazione da motore ES200 MAX 0°C 2940 W
Capacità con alimentazione da motore ES200 MAX -20°C 1585 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva E150 MAX 0°C 2340 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva E150 MAX -20°C 1240 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES100 MAX 0°C 2205 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES100 MAX -20°C 1145 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES200 MAX 0°C 2480 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES200 MAX -20°C 1180 W

Compressore
Modello QP15
Cilindrata 146.7 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante
Carica 30: 1.55 -- 50: 1.6 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le
norme A.T.P. ad una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore ES150 MAX+ES150 MAX
-20°C

2150 W

Capacità con alimentazione da motore ES150 MAX+ES100 MAX
-20°C

2150 W

Capacità con alimentazione da motore ES200 MAX+ES100 MAX
-20°C

1870 W

Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES150 MAX+ ES150
MAX -20°C

1380 W

Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES150 MAX+ES100
MAX -20°C

1415 W

Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES200 MAX+ES100
MAX -20°C

1315 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 16 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 890 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Alimentazione elettrica unità principale in standby

Tensione c.a./Fase/Cicli (tensione di sistema)
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 3100 W
Funzionamento elettrico di riserva 2250 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

ES200+ES100 1210 + 770 m3/ora
ES150+ES150 2 x 890 m3/ora
ES150+ES100 890 + 765 m3/ora

Peso

batteria inclusa

Modello 30 25 kg
Modello 50 75 kg
Kit d'installazione 24 kg
Evaporatore ES150 MAX 12.5 kg
Compressore a disco oscillante 6.8 kg
Evaporatore ES100 MAX 9 kg
Evaporatore ES200 MAX 15 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60
Potenza nominale 3.8 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit collettore girevole (upgrade)
Adattatore DIN

Rivestimento dei tubi
Kit per marmitta

Protezione per la neve (kit deflettori
piccolo)

Protezione per la neve (kit deflettori
grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Multitemperatura

V-500 MAX SPECTRUM
Controllo della temperatura di livello superiore

L'unità V500 MAX Spectrum è progettata per autocarri di
medie dimensioni (quattro o cinque metri di lunghezza).
Grazie a quattro diverse configurazioni dell'evaporatore
(ES300 + ES300, ES300 + 2 x ES150, ES300 + ES150 e 2 x
ES150 + 2 x ES150), ottimizza la quantità di prodotti
trasportati per ogni viaggio.

• Gamma multitemperatura completa
• Sistema più flessibile per il trasporto di prodotti freschi,
congelati e surgelati
• Compartimenti trasversali e longitudinali
• Precisione della temperatura
• Prestazioni di livello superiore
• Facilità di installazione

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 448 mm 448 mm
Width 475 mm 1339 mm
Depth 1339 mm 475 mm



Caratteristiche tecniche

Capacità di refrigerazione: Capacità di raffreddamento individuale
Capacità con alimentazione da motore ES500 MAX 0°C 4630 W
Capacità con alimentazione da motore ES500 MAX -20°C 2380 W
Capacità con alimentazione da motore ES150 MAX 0°C 2925 W
Capacità con alimentazione da motore ES150 MAX -20°C 1410 W
Capacità con alimentazione da motore 2 x ES150 MAX 0°C 3974 W
Capacità con alimentazione da motore 2 x ES150 MAX -20°C 1970 W
Capacità con alimentazione da motore ES300 MAX 0°C 3585 W
Capacità con alimentazione da motore ES300 MAX -20°C 1850 W
Capacità con alimentazione da motore ES100 MAX 0°C 2300 (ES100n) W
Capacità con alimentazione da motore ES100 MAX -20°C 1290 (ES100n) W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES500 MAX 0°C 4085 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES500 MAX -20°C 2020 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva E150 MAX 0°C 2579 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva E150 MAX -20°C 1320 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 2 X ES150 MAX 0°C 3596 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 2 X ES150 MAX -20°C 1700 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES100 MAX 0°C 2410 (ES100n) W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES100 MAX -20°C 1075 (ES100n) W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES300 MAX 0°C 3385 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES300 MAX -20°C 1670 W

Compressore
Modello QP16
Cilindrata 163 cm3
Numero di cilindri 6

Carica del refrigerante

Carica
model 30 = 2.4 kg and model 50 = 2.5 kg

kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le norme A.T.P. ad
una temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore -20°C 2290 W
Capacità con alimentazione da motore ES300 MAX+ES300 MAX -20°C 2290 W
Capacità con alimentazione da motore ES300 MAX+ES150 MAX -20°C 2290 W
Capacità con alimentazione da motore ES300 MAX+ES1500 MAX -20°C 2290 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 1920 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES300 MAX+ES300 MAX -20°C 1920 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES300 MAX+ ES150 MAX -20°C 1920 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES300 MAX+ES150 MAX -20°C 1920 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 22 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 1185 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 3600 W
Funzionamento elettrico di riserva 3120 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

ES300+2XES150 1185+(2x700) m3/ora
ES300+ES150 1185+700 m3/ora
ES300+ES300 2x1185 m3/ora

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 53 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 125 kg
Evaporatore ES500 MAX 25.5 kg
Evaporatore ES300 MAX 18 kg
Evaporatore ES150 MAX 12.5 kg
Compressore a disco oscillante 7.1 kg
Evaporatore ES100 MAX 8.5 (ES100n) kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400/3/50 --230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 -- 230/1/60 --380/3/60
Potenza nominale 6.4 (400/3/50) kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit collettore girevole (upgrade)
Adattatore DIN

Rivestimento dei tubi
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile
 Caratteristica di

serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito

dal concessionario



Autocarri a trasmissione diretta - Multitemperatura

V-800 MAX Spectrum
Superior temperature control

This V-800 MAX Spectrum unit completes the Thermo King
multi-temp application offering. It is the most powerful unit in
the V-Series Spectrum platform and it is appropriate for trucks
up to seven metres long. It offers a choice of three different
evaporator configurations (ES400 + ES400, ES600 + 2 x
ES150 and ES600 + ES150) to address a variety of customer
application and to meet the requirements of two big
compartment boxes, be it transversal or longitudinal
configurations alike. The V-800 MAX Spectrum is the right
alternative for city distribution in big trucks up to 7 metres
body lengths.

                                                                                                  

Dimensioni Unità Condensatore
Height 458.7 mm 458.7 mm
Width 1592 mm 1592 mm
Depth 523 mm 523 mm

Caratteristiche tecniche

Capacità di refrigerazione: Capacità di raffreddamento individuale
Capacità con alimentazione da motore ES400 MAX 0°C 5740 W
Capacità con alimentazione da motore ES400 MAX -20°C 3300 W
Capacità con alimentazione da motore ES600 MAX 0°C 6765 W
Capacità con alimentazione da motore ES600 MAX -20°C 3460 W
Capacità con alimentazione da motore ES150 MAX 0°C 3975 W
Capacità con alimentazione da motore ES150 MAX -20°C 2270 W
Capacità con alimentazione da motore 2 x ES150 MAX 0°C 5640 W
Capacità con alimentazione da motore 2 x ES150 MAX -20°C 2995 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES400 MAX 0°C 5300 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES400 MAX -20°C 3010 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES600 MAX 0°C 6305 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES600 MAX -20°C 3110 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva E150 MAX 0°C 3850 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva E150 MAX -20°C 2165 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 2 X ES150 MAX 0°C 5045 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva 2 X ES150 MAX -20°C 2705 W

Compressore
Modello QP21
Cilindrata 215 cm3
Numero di cilindri 10

Carica del refrigerante

Carica
ES400+ES400: 5.2 -- ES600+ES150: 5.0 --

ES600+2XES150: 5.15 kg

Capacità di refrigerazione

Capacità di raffreddamento netta del sistema secondo 30 °C le norme A.T.P. ad una
temperatura ambiente di 30°C

Capacità con alimentazione da motore -20°C 4395 W
Capacità con alimentazione da motore ES400 MAX+ES400 MAX -20°C 4395 W
Capacità con alimentazione da motore ES600 MAX+ES150MAX -20°C 3850 W
Capacità con alimentazione da motore ES600 MAX+2 X ES150MAX -20°C 4300 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva -20°C 3595 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES400 MAX+ES400 MAX -20°C 3595 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES600 MAX+ES150MAX -20°C 3385 W
Capacità con alimentazione elettrica di riserva ES600 MAX +2 X ES150MAX -20°C 3595 W

Generico (lunghezza cella, refrigerante...)
Volume cella 40 m3
Refrigerante R-404A/R-452A
Flusso d'aria 1760 m3/ora
Sistema di controllo DSR III

Sbrinamento
Sbrinamento Automatic hot gas defrost

Capacità di riscaldamento
Alimentazione principale 4500 W
Funzionamento elettrico di riserva 4000 W

Flusso d\'aria

unità alimentata da motore diesel ad alta velocità

ES400+ES400 1760x2 m3/ora
ES600 MAX+ES150MAX 2260+890 m3/ora
ES600 MAX++2XES150MAX 2260+(2x890) m3/ora

Peso

batteria inclusa

Condensatore senza alimentazione elettrica di riserva 100 kg
Condensatore con alimentazione elettrica di riserva 160 kg
Evaporatore ES600 MAX 28 kg
Evaporatore ES400 MAX 20 kg
Evaporatore 2 X ES150 MAX 25 kg
Evaporatore ES150 MAX 12.5 kg
Compressore a disco oscillante 8.5 kg

Motore elettrico di riserva

Tensione/Fase/Frequenza
400/3/50 -- 230/3/50 --400/3/60 --

230/3/60
Potenza nominale 8.2 kW

Caratteristiche e optional

Gestione del costo del ciclo di vita
Contratti di assistenza ThermoKare

Acquisizione dati e comunicazioni
Registratore dati USB

Registratore dati TouchPrint
Wintrac (software per l'analisi dei dati)

Registratore dati Jr

Protezione del carico
Prolunga tubo flessibile 2 m/4 m/6 m

Paracolpi per unità a montaggio su tetto
Supporto HMI

Kit collettore girevole (upgrade)
Adattatore DIN

Rivestimento dei tubi
Protezione per la neve (kit deflettori piccolo)
Protezione per la neve (kit deflettori grande)

Prolunga cablaggio 2m/4m/6m
Interruttori degli sportelli

 Non disponibile  Caratteristica di serie

 Optional: fornito dalla fabbrica
 Optional: fornito dal

concessionario



Thermo King – marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), azienda innovatrice a livello globale nel settore 
dei prodotti per la climatizzazione - è leader mondiale nelle soluzioni sostenibili per il controllo della 
temperatura nei trasporti. Thermo King fornisce soluzioni per il controllo della temperatura nei trasporti 
per una varietà di applicazioni, tra cui semirimorchi, autocarri, autobus, aerei, container per imbarco e 
vagoni ferroviari dal 1938.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web:
europe.thermoking.com

Trova il concessionario più vicino
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium


