
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


