
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


