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Indicatori di stato a distanza 
e display combinati
Per mantenere il controllo anche in viaggio

L’offerta di prodotti e servizi per ambienti a temperatura controllata per 

generi alimentari ed altri prodotti deperibili del nostro settore Climate 

Control Technologies comprende soluzioni per la refrigerazione sia per 

il trasporto che fisse. I nostri marchi includono Thermo King®, leader 

mondiale nei sistemi di controllo della temperatura per il trasporto, 

e Hussmann®-Koxka®, produttore di attrezzature per la refrigerazione 

e l’esposizione di generi alimentari.

   www.thermoking.com           www.hussmann.com 

www.koxka.com       www.ingersollrand.com

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Accessori 
Gestione dell’unità



Il conducente di un veicolo deve essere sempre 
a conoscenza delle condizioni di funzionamento 
dell’unità, in modo da poter intervenire 
tempestivamente, se necessario, prevenendo così la 
perdita del carico e costosi interventi di riparazione.

I nuovi indicatori di stato a distanza e i display 
combinati Thermo King sono stati progettati per 
consentire al conducente di tenere maggiormente 
sotto controllo la situazione. Ciò consente di realizzare 
tempestivamente interventi correttivi, nonché di ridurre 
il rischio di perdita del carico e di costosi interventi di 
riparazione.

I conducenti hanno a disposizione tre modelli per 
monitorare lo stato di funzionamento delle unità, 
il livello di carburante e la temperatura del carico, 
singolarmente o in una sola visualizzazione. 

Caratteristiche principali
• Progettato tenendo conto della sicurezza e del 

comfort del conducente.
• Display 3 in 1: possibilità di monitorare dal sedile del 

conducente lo stato dell’unità, la temperatura della 
cella e il livello del carburante.

• Ottima visibilità diurna e notturna con oscuramento 
automatico, per consentire una lettura più agevole.

• 3 zone di temperatura visualizzate in caso di unità 
multitemperatura. 

• Certificazione CE, prove eseguite in ambienti con 
temperature estreme.

• Il display combinato per il carburante è compatibile 
con i serbatoi carburante di Thermo King o di altre 
marche se utilizzato con la gamma di indicatori di 
carburante elettronici Thermo King.

Indicatori di stato a distanza 
e display combinati

Keeping you on the move

1. Sensore di luminosità
La luce si abbassa automaticamente 
per consentire una migliore visibilità 
notturna.

2. Stato di funzionamento corretto
La “T” bianca si illumina quando 
l’unità funziona in modo corretto, 
in assenza di codici di allarme.

3. Controllo del codice di allarme
La “K” color ambra si illumina quando 
è presente una richiesta di “controllo 
del codice di allarme” che non 
pregiudica il funzionamento dell’unità. 
In questo caso si deve comunque 
procedere al controllo dell’unità il 
prima possibile.

4. Allarmi di arresto
La riga inferiore a LED color 
ambra e bianchi si illumina quando 
è presente un allarme di arresto. 
Tale segnalazione richiede un 
intervento immediato.

5. Lettura della temperatura 
Visualizza la temperatura 
o l’indicazione “dF” durante lo 
sbrinamento dell’area. È possibile 
impostare la modalità di lettura della 
temperatura come visualizzazione 
diretta o speculare.

6. Indicatori di compartimento
I LED indicano a quale 
compartimento si riferiscono 
le temperature rilevate, fino 
a un massimo di tre. 

7. Livello carburante
Il display a LED mostra il livello 
del carburante. I LED bianchi si 
spengono man mano che viene 
consumato il carburante. Quando 
il livello di carburante scende al di 
sotto del 25%, rimangono illuminati 
solo i LED di color ambra. Quando 
il livello di carburante scende al di 
sotto del 15%, rimangono illuminati 
solo un LED di color ambra e la “K” 
del medesimo colore per il controllo 
dello stato di allarme.

1 2

3
4

5

6

7

Display solo stato

Display combinato triplo

Display combinato per il carburante

Display Stato 
e allarmi

Livello del
carburante

Temp. Kit indicatore
serbatoio carburante

Solo stato ●

Solo stato (montaggio a incastro) ●

Combinato carburante ● ● △

Combinato triplo ● ● ● △

● Di serie  △ Opzionale


